Corso di Avviamento Veloce di Edificius-LAND
Lezione 01
In questa Lezione viene descritto l’inserimento di alcuni oggetti all’interno dell’ambiente Terreno di
Edificius-LAND.
Edificius-LAND è il software per la progettazione di spazi esterni, di giardini, di aree verdi e di
paesaggi. Con Edificius-LAND è possibile ottenere delle planimetrie dettagliate dei giardini e del
paesaggio complete anche delle legende relative alle specie arboree utilizzate, agli arredi, ecc. Il
tutto può essere esportato anche in formato dxf, dwg e pdf.
Per attivare l’ambiente Terreno di Edificius-LAND basta premere il bottone Terreno in basso a
sinistra del Navigatore.

Nell’ambiente Terreno, la prima cosa da fare è quella di disegnare il perimetro del terreno con la
relativa entità del menu degli oggetti. Cliccando sul livello è possibile scegliere, nel menu locale
che si attiva, se disegnare il perimetro oppure importare la morfologia del terreno da Google Maps.
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Il perimetro del terreno va disegnato per punti, quindi fare i click necessari nel livello per disegnare
il perimetro desiderato e premere il bottone Termina della barra multifunzione.

Selezionando il terreno disegnato, nella finestra si attiva il toolbox delle proprietà dove è possibile
definire le caratteristiche e le proprietà geometriche del terreno.
Per modificare ulteriormente la forma del perimetro è possibile utilizzare le funzioni del menu
Edita della barra multifunzione come aggiungere un offset, cambiare in arco un tratto o inserire
nuovi nodi.

Definito il perimetro del terreno occorre modificare la morfologia del terreno con l’entità Curve di
livello del menu degli oggetti.
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Curve di livello
Per modificare le curve di livello basta selezionare l’oggetto Curva di livello dal menu degli
oggetti della barra multifunzione e disegnare le curve di livello manualmente.

Importazione dxf/dwg
In alternativa è possibile utilizzare come traccia un disegno DXF/DWG caricandolo nel dialog che si
attiva selezionando la relativa entità del menu degli oggetti e:



Premere il bottone DXF DWG della barra multifunzione per abilitare il riconoscimento
automatico delle curve di livello del disegno.
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Fare un rettangolo di selezione dell’area in cui si vuole riconoscere le curve di livello.

Selezionando le curve di livello del terreno, nella finestra si attiva il toolbox delle proprietà dove è
possibile definire le caratteristiche e le proprietà geometriche delle curve.
Le modifiche da apportare ad ogni singola curva, come ad esempio la quota, è possibile effettuarla
anche direttamente nella vista 3D.

Oppure modificare i tratti della curva con le funzionalità della barra multifunzione.
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Piano quotato
Il piano quotato va disegnato per punti e ogni punto può avere quote differenti. Il piano quotato
viene disegnato solo su triangoli chiusi. Per inserire un piano quotato basta:


Selezionare l’oggetto Piano quotato dal menu degli oggetti della barra multifunzione.



Disegnare i tringoli che formano il piano quotato facendo i click necessari nella tavola.



Selezionare il bottone Termina della barra multifunzione per concludere il disegno del
piano.



Effettuare le modifiche desiderate e assegnare le quote ad ogni singolo punto utilizzando il
toolbox delle proprietà oppure le funzionalità della vista 3D.
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Punto quotato
Per inserire i punti quotati nel disegno basta:


Selezionare l’oggetto Punto quotato dal menu degli oggetti della barra multifunzione.



Fare i click necessari nel disegno per inserire tutti i punti desiderati.
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Modificare le quote dei punti nella vista 3D oppure utilizzando il toolbox delle proprietà.

Terminata la modellazione della morfologia del terreno di seguito vengono descritte le modalità di
inserimento degli elementi che è possibile inserire solo nei livelli di progetto.

Movimento terra
Con il movimento terra è possibile fare degli scavi, dei rilevati, inserire delle scarpate e delle
pendenze. Per disegnare un movimento terra basta:


Selezionare l’oggetto Movimento terra dal menu degli oggetti della barra multifunzione.
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Disegnare il perimetro dello scavo facendo i click necessari nella tavola. Appena inserito lo
scavo risulta orizzontale e prende la quota media dell’area del perimetro disegnato.

Per applicare le quote del terreno ai punti dello scavo basta selezionare la relativa
funzionalità della barra multifunzione.
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Selezionando lo scavo nella parte destra della finestra del programma si attiva il toolbox delle
proprietà in cui è possibile modificare liberamente le caratteristiche e le proprietà geometriche
dello scavo. Lo scavo può essere modificato anche direttamente nella vista 3D.
Ogni tratto dello scavo può essere modificato utilizzando le funzioni del menu Edita della barra
multifunzione.

Dal menu Scarpate della barra multifunzione è possibile assegnare al movimento terra, una
scarpata con l’offset desiderato.
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Scavo lineare
Lo scavo lineare è uno scavo a sezione obbligata le cui misure possono essere definite nel toolbox
delle proprietà. Per disegnare uno scavo lineare basta:


Selezionare l’oggetto Scavo lineare dal menu degli oggetti della barra multifunzione.



Fare i click necessari nella tavola per disegnare l’intero scavo.



Modificare la larghezza dello scavo selezionando il bottone Imposta larghezza della barra
multifunzione.

Lo scavo lineare può essere liberamente modificato nella vista 3D e con le relative opzioni del
menu Edita della barra multifunzione.
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Inoltre, si può assegnare allo scavo una scarpata con la relativa opzione della barra multifunzione.

Area terreno
L’area terreno permette di definire un’area specifica nel terreno la cui la colorazione è diversa; è
possibile visualizzare tutte le informazioni dell’area stessa nel toolbox delle proprietà.
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Per inserire un’area terreno basta:


Selezionare l’oggetto Area terreno dal menu degli oggetti della barra multifunzione.



Fare i click necessari nella tavola per definire il perimetro dell’area.



Premere il bottone Termina della barra multifunzione.

Strada
La strada viene disegnata per punti, ogni punto prende automaticamente la quota del terreno
seguendo la morfologia del terreno. Per disegnare un strada basta:


Selezionare l’oggetto Strada dal menu degli oggetti della barra multifunzione.
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Fare i click necessari per fissare tutti i punti della strada al terreno.



Selezionare il bottone Termina della barra multifunzione per concludere il disegno della
strada.

Selezionando la strada nella tavola, si attivano sulla barra multifunzione le seguenti funzionalità per
effettuare le modifiche:
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Edita, attiva un menu per poter modificare il tratto selezionato della strada come cambiare
in arco, inserire nodi, aggiungere offset, ecc.



Imposta larghezza, attiva un box in cui inserire, in metri, una nuova larghezza da
assegnare alla strada.



Scarpate, attiva un box in cui è possibile aggiunge le scarpate alla strada.



Vertici sul Terreno, aggancia o sgancia al terreno tutti i vertici dei contorni dell’entità.



Solido sx, è possibile aggiungere un solido sul lato sinistro della strada (marciapiede,
cordolo, ecc.). Il programma inserisce automaticamente un’estrusione di profilo
rettangolare che può essere liberamente modificata o sostituita da un’altra presente nella
Libreria Oggetti BIM.



Solido dx, è possibile aggiungere un solido sul lato destro della strada (marciapiede,
cordolo, ecc.). Il programma inserisce automaticamente un’estrusione di profilo
rettangolare che può essere liberamente modificata o sostituita da un’altra presente nella
Libreria Oggetti BIM.

Nel toolbox delle proprietà è possibile modificare le caratteristiche e le proprietà geometriche di
ogni singolo punto della strada. Con la relativa opzione, inoltre, si può sganciare il punto dal
terreno per poterlo modificare liberamente nella vista 3D definendo una nuova quota e stabilendo
una curvatura.

La stratigrafia può essere modificata selezionandola nella Libreria Oggetti BIM che si attiva dalla
relativa opzione del toolbox delle proprietà.
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Piazzale
Il piazzale viene disegnato per punti, oltre a definire un movimento terra assegna anche la
superficie del piazzale intesa come una vera e propria stratigrafia. Per disegnare un piazzale basta:


Selezionare l’oggetto Piazzale dal menu degli oggetti della barra multifunzione.



Fare i click necessari per fissare tutti i punti del perimetro del piazzale.



Selezionare il bottone Termina della barra multifunzione per concludere il disegno del
piazzale.

Il toolbox delle proprietà e le modalità di modifica del piazzale sono simili a quelli illustrati per la
strada.
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Scala
Il funzionamento delle scale è simile a quello delle scale dell’ambiente architettonico illustrato nelle
precedenti lezioni. Per disegnare una scala basta:


Selezionare l’oggetto Scala dal menu degli oggetti della barra multifunzione.



Fare un click sulla tavola. Questa operazione attiva l’editor della scala.



Nel menu delle scale scegliere il modello di scala che si vuole utilizzare.



Fare un click nella tavola dell’editor per inserire la scala.
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Selezionando la scala appena disegnata si attiva, nella parte destra della finestra del programma, il
toolbox delle proprietà.
Tutte le funzionalità e il toolbox delle proprietà della scala sono simili a quelle già viste per la scala
in ambiente architettonico.
Nell’ambiente terreno la scala effettua automaticamente anche il suo scavo.

Rampa
Per disegnare una rampa basta:


Selezionare l’oggetto Rampa dal menu degli oggetti della barra multifunzione.



Fare un click sulla tavola. Questa operazione attiva l’editor della rampa.



Nel menu delle rampe scegliere il modello di rampa che si vuole utilizzare.



Fare un click nella tavola dell’editor per inserire la rampa.
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Selezionando la rampa appena disegnata si attiva, nella parte destra della finestra del programma,
il toolbox delle proprietà.
Tutte le funzionalità e il toolbox delle proprietà della rampa sono simili a quelle già viste per la
rampa in ambiente architettonico.
Nell’ambiente terreno la rampa effettua automaticamente anche il suo scavo.

Muro su terreno
Il Muro si disegna per punti. Per disegnare un muro su terreno basta:


Selezionare l’oggetto Muro su Terreno dal menu degli oggetti della barra multifunzione.



Fare i click necessari per fissare tutti i punti del muro.



Selezionare il bottone Termina della barra multifunzione per concludere il disegno del
muro.

Il muro disegnato segue la morfologia del terreno.
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Selezionando il muro appena disegnato si attiva, nella parte destra della finestra del programma, il
toolbox delle proprietà. Nel toolbox delle proprietà è possibile modificare le caratteristiche e le
proprietà geometriche del muro.
In alto nella finestra si attivano sulla barra multifunzione le seguenti funzionalità per modificare il
muro:



Edita, attiva un menu per poter modificare il tratto selezionato del muro come cambiare in
arco, inserire nodi, aggiungere offset, ecc.



Vertici sul Terreno, aggancia o sgancia al terreno tutti i vertici dei contorni dell’entità.



Ringhiera, attiva un box in cui è possibile aggiungere una ringhiera al muro disegnato. La
ringhiera inserita può essere liberamente modificata nel toolbox delle proprietà e nella vista
3D.



Solido, è possibile aggiungere un solido sul muro (coprimuro, ecc.). Il programma
inserisce automaticamente un’estrusione di profilo rettangolare che può essere liberamente
modificata o sostituita da un’altra presente nella Libreria Oggetti BIM.

Selezionando le relative funzionalità della barra multifunzione, il muro può essere disegnato anche
automaticamente su una strada / piazzale o a partire dagli elementi Solido su Terreno presenti.
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Su un muro disegnato è possibile aggiungere un riempimento selezionando la relativa funzionalità
della barra multifunzione dell’entità Movimento terra e facendo click dove inserire il movimento
terra.
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Aiuola
L’aiuola viene disegnata per punti. Per inserire un’aiuola basta:


Selezionare l’oggetto Aiuola dal menu degli oggetti della barra multifunzione.
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Fare i click necessari per fissare tutti i punti del perimetro dell’aiuola.



Selezionare il bottone Termina della barra multifunzione per concludere il disegno
dell’aiuola.

L’aiuola può essere liberamente modificata, ad esempio, aggiungendo tratti in arco, inserire punti,
ecc.

In alto nella finestra si attivano sulla barra multifunzione le seguenti funzionalità per modificare
l’aiuola:



Edita, attiva un menu per poter modificare il tratto selezionato dell’aiuola come cambiare
in arco, inserire nodi, aggiungere offset, ecc.



Ringhiera, attiva un box in cui è possibile aggiungere una ringhiera al muro dell’aiuola
disegnata. La ringhiera inserita può essere liberamente modificata nel toolbox delle
proprietà e nella vista 3D.



Solido, è possibile aggiungere un solido sul muro dell’aiuola (coprimuro, ecc.). Il
programma inserisce automaticamente un’estrusione di profilo rettangolare che può essere
liberamente modificata o sostituita da un’altra presente nella Libreria Oggetti BIM.
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Selezionando l’aiuola appena disegnata si attiva, nella parte destra della finestra del programma, il
toolbox delle proprietà. Nel toolbox delle proprietà è possibile modificare le caratteristiche e le
proprietà geometriche dell’aiuola.
Nell’aiuola è possibile inserire gli oggetti albero con le modalità già illustrate nelle precedenti lezioni.
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Piscina
La piscina viene disegnata per punti. Per inserire una piscina basta:


Selezionare l’oggetto Piscina dal menu degli oggetti della barra multifunzione.



Fare i click necessari per fissare tutti i punti del perimetro della piscina.



Selezionare il bottone Termina della barra multifunzione per concludere il disegno della
piscina.

La piscina può essere liberamente modificata, ad esempio, aggiungendo tratti in arco, inserire
punti, ecc.
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In alto nella finestra si attivano sulla barra multifunzione le seguenti funzionalità per modificare la
piscina:



Edita, attiva un menu per poter modificare il tratto selezionato della piscina come cambiare
in arco, inserire nodi, aggiungere offset, ecc.



Ringhiera, attiva un box in cui è possibile aggiungere una ringhiera al muro della piscina
disegnata. La ringhiera inserita può essere liberamente modificata nel toolbox delle
proprietà e nella vista 3D.



Solido, è possibile aggiungere un solido sul muro della piscina (coprimuro, ecc.). Il
programma inserisce automaticamente un’estrusione di profilo rettangolare che può essere
liberamente modificata o sostituita da un’altra presente nella Libreria Oggetti BIM.

Selezionando la piscina appena disegnata si attiva, nella parte destra della finestra del programma,
il toolbox delle proprietà. Nel toolbox delle proprietà è possibile modificare le caratteristiche e le
proprietà geometriche della piscina.
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Vegetazione
Sul terreno è possibile aggiungere la vegetazione. Per inserire una vegetazione basta:


Selezionare l’oggetto Vegetazione dal menu degli oggetti della barra multifunzione.



Disegnare la polilinea in cui risulterà inserita la vegetazione.
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La vegetazione inserita è possibile personalizzarla anche con più specie diverse. Infatti, basta
specificare nella relativa sezione del toolbox delle proprietà i tipi di piante che si desidera
attingendo dalla Libreria Oggetti BIM.

Nel toolbox delle proprietà, inoltre, è possibile modificare le dimensioni, la densità e le disposizioni
della vegetazione.
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Corso di Avviamento Veloce di Edificius-LAND
Lezione 2
Questa è la quinta Lezione che riguarda la creazione di un edificio residenziale multipiano.

Creazione edificio residenziale multipiano
Di seguito vengono illustrati ulteriori passaggi per la sistemazione esterna di un edificio
residenziale multipiano. Gli oggetti di seguito riportati sono disponibili nel livelli di progetto
dell’ambiente Terreno.

Disegnare un piazzale
Per disegnare un piazzale esterno all’edificio basta:


Selezionare l’oggetto Piazzale dal menu degli oggetti della barra multifunzione.
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Fare i click necessari nella tavola per definire il perimetro del piazzale.



Premere il bottone Termina della barra multifunzione per concludere il disegno del
piazzale.

Il piazzale ha una sua stratigrafia, un suo spessore e una sua inclinazione, caratteristiche queste
che possono essere definite nel toolbox delle proprietà.
29

Disegnare i muretti
Per disegnare i muretti esterni all’edificio dell’esempio basta:


Selezionare l’oggetto Muro su Terreno dal menu degli oggetti della barra multifunzione.



Fare un primo click nella tavola sul punto in cui deve iniziare il muretto.



Fare i click necessari per definire i punti intermedi del muretto.



Fare un ultimo click nel punto finale del muretto.
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Premere il bottone Termina della barra multifunzione per concludere il disegno del
muretto.



Ripetere le operazioni precedenti per tutti i muretti da inserire.

Durante il disegno del muretto è possibile modificare l’allineamento utilizzando i tasti F5 e F6 della
tastiera.
Nella vista 3D è possibile modificare liberamente il muretto come ad esempio le altezze e le quote
dei singoli punti.

Nel toolbox delle proprietà, inoltre, è possibile modificare tutte le sue geometrie e caratteristiche.
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Con le opzioni presenti sulla barra multifunzione è possibile aggiungere automaticamente una
ringhiera sul muretto.

Inserire la vegetazione
Per inserire la vegetazione basta:


Selezionare l’oggetto Vegetazione dal menu degli oggetti della barra multifunzione.
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Nel toolbox delle proprietà che si attiva definire le caratteristiche della vegetazione che si
vuole inserire, come quantità di modelli, tipi di albero, disposizione, densità, ecc.



Fare i click necessari nella tavola per definire il perimetro dell’area in cui inserire la
vegetazione e confermare.
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La vegetazione può anche essere disposta lungo una linea, basta, infatti, selezionare l’opzione Sul
perimetro del list box Disposizione del toolbox delle proprietà e tracciare il perimetro sulla
tavola dove disporre la vegetazione scelta.
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Disegnare una strada
Per disegnare una strada basta:


Selezionare l’oggetto Strada dal menu degli oggetti della barra multifunzione.



Fare i click necessari nella tavola per definire il percorso della strada e confermare.

La strada inserita può essere modificata con le funzionalità della barra multifunzione.

Infatti premendo i relativi bottoni è possibile modificare la larghezza, aggiungere marciapiedi, ecc.
Disegnare una piscina
Per disegnare una piscina basta:


Selezionare l’oggetto Piscina dal menu degli oggetti della barra multifunzione.
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Fare i click necessari nella tavola per definire l’area della piscina e confermare.

La piscina può essere liberamente modificata nella vista 3D e nel toolbox delle proprietà.
Al muretto della piscina è possibile aggiungere anche un coprimuro con la relativa funzione della
barra multifunzione.
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Inserire un’area terreno
Per inserire un’area terreno basta:


Selezionare l’oggetto Area Terreno dal menu degli oggetti della barra multifunzione.



Fare i click necessari nella tavola per definire l’area terreno e confermare.



Assegnare un materiale all’area selezionandolo dalla Libreria Oggetti BIM del toolbox delle
proprietà.
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