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Corso di Avviamento Veloce di Edificius 

Lezione 01 

 

Edificius è il BIM italiano per la progettazione architettonica 3D certificato buildingSMART per 

l'import e l'export IFC. 

Con Edificius è possibile disegnare un modello 3D di un edificio, modellare gli spazi esterni, 

ottenere automaticamente le tavole grafiche, il computo, integrarsi con software per il calcolo 

strutturale e le verifiche termiche, le verifiche acustiche e per la progettazione degli impianti 

elettrici. 

Presentazione interfaccia - home 

All’apertura di Edificius viene proposta la Home Page del programma.  

 

La Home Page è composta da diverse sezioni, nella parte sinistra è presente il menu File che 

racchiude tutte le funzionalità per creare un nuovo file, aprire progetti esistenti, modificare le 

impostazioni del programma, ecc. 

Al centro viene visualizzata una finestra che si contestualizza in funzione delle scelte fatte nel 

menu File. Nella parte destra della Home ci sono, in alto, i bottoni per l’accesso ai servizi, nella 

parte centrale Gli Indispensabili per iniziare subito a lavorare, in fondo si trova una sezione 

dedicata alle informazioni e all’Assistenza che avviserà l’utente dell’uscita di nuove release del 

software e di nuove pubblicazioni sul Forum di discussioni. 

Per creare un nuovo progetto basta selezionare Documento oppure Project Group (per la 

realizzazione di progetti di ristrutturazione, revisioni progettuali e varianti) nella finestra Nuovo del 

menu File. 
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Creando un nuovo documento, il programma presenta l’interfaccia descritta di seguito. 

In alto nella finestra sono presenti i bottoni che consentono di creare un nuovo documento, di 

aprire un documento, di salvare, di stampare o di selezionare gli oggetti. 

Sotto, sulla sinistra, sono presenti i menu File, Disegno, Strumenti, Finestra, Servizi e ?. 

 

Sulla sinistra della finestra del programma è presente il toolbox Gestione Progetto, in cui 

vengono riportati i file aperti, il menu relativo all’architettonico e in particolare il Navigatore nel 

quale è riportato un albero di tutti i nodi relativi alle varie sezioni del progetto. 
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Nella parte bassa del toolbox sono presenti i diversi ambienti: Architettonico, Terreno relativo a 

Edificius-LAND, l’ambiente relativo al computo, quello relativo alla sicurezza e quello relativo alla 

manutenzione, inoltre è presente il bottone per attivare le integrazioni di Edificius. 

 

Nella finestra sulla destra sono presenti i seguenti toolbox: 

 il toolbox Proprietà che si contestualizza in funzione dell’entità selezionata. 

 Il toolbox Copia che consente di copiare le entità appartenenti ad un livello su un altro 

livello.  

 Il toolbox Background che consente di visualizzare su un livello la traccia degli oggetti 

disegnati su un altro livello. 

 Il toolbox Filtro Selezione con il quale è possibile effettuare delle selezioni di oggetti con 

caratteristiche simili. 

 

Nel menu degli oggetti, in alto a sinistra, sono presenti tutti gli strumenti del disegno suddivisi in 

diverse categorie. 
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Nella categoria Architettonico troviamo, ad esempio, l’involucro, il foro, il vano, il muretto, la 

soletta, la scala, ecc. Ulteriori oggetti sono le estrusioni, i pannelli, gli alberi, i personaggi animati, 

ecc. Inoltre abbiamo a disposizione una sezione dedicata all’impiantistica, una relativa alle tavole 

grafiche e una relativa alla Grafica 2D nella quale sono presenti Linee, Polilinee, Punti, Griglie 

magnetiche, immagini, raster e blocchi 2D, ecc. Infine sono presenti le MagneticGrid e la Gestione 

livelli. 
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Involucro 

Il primo oggetto della sezione architettonico è l’oggetto Involucro. 

Con l’Involucro è possibile disegnare muri, tramezzature, tamponature esterne e ogni tipo di 

chiusura verticale. Per inserire l’oggetto nella tavola grafica basta effettuare un click per stabilire il 

primo punto e, una volta definita la direzione, un secondo click per definire il punto finale 

dell’involucro. 

Durante il disegno dell’involucro è possibile ruotare l’oggetto utilizzando il mouse, modificare il suo 

allineamento premendo i tasti F5 e F6 della tastiera o digitare direttamente da tastiera la sua 

lunghezza esatta. 

 

Per eliminare gli oggetti disegnati basta selezionarli con un rettangolo di selezione e premere 

CANC della tastiera. 

 

Nella tavola, per disegnare in modo più veloce e preciso, è possibile utilizzare come riferimento un 

disegno DXF / DWG. Per importarlo occorre selezionare l’oggetto Disegno DXF / DWG del menu 

degli oggetti della barra multifunzione e fare click nella tavola per attivare il dialog in cui scegliere 

il file da inserire. 



6 

 

Durante l’inserimento viene proposto un box in cui occorre indicare il fattore per riportare le unità 

del disegno DWG/DXF in metri. 

 

Premere il bottone conferma del box e fare click nella tavola per fissare la posizione del disegno 

DXF/DWG. 



7 

 

A questo punto è possibile inserire nella tavola tutti gli involucri. Occorre: 

 Selezionare l’oggetto Involucro del menu degli oggetti. 

 

 Fare un primo click sul disegno per fissare il punto iniziale dell’involucro.  

 

 Fare un secondo e ultimo click per fissare il punto finale dell’involucro. Durante il disegno è 

possibile modificare l’allineamento utilizzando i tasti F5 e F6 della tastiera. 
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Per velocizzare l’inserimento degli involucri è possibile usare gli automatismi messi a disposizione 

dal software. Infatti, per inserire automaticamente gli involucri nel disegno, basta: 

 Premere il bottone DXF DWG della barra multifunzione. Il cursore diventa una bacchetta 

magica. 

 

 Tracciare una linea trasversale al muro per tagliare entrambe le linee. Questa operazione 

disegna automaticamente il muro in oggetto. 

 

 Ripetere le operazioni precedenti per tutti gli involucri del progetto. 
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Gli involucri inseriti possono essere liberamente modificati nel disegno e nel toolbox delle 

proprietà. 

Nel toolbox delle proprietà dell’involucro è possibile, cliccando il relativo bottone, modificare la 

stratigrafia oppure accedere alla Libreria Oggetti BIM di Edificius in cui scegliere il modello da 

assegnare. 
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Un’altra modalità per avere un riferimento nella tavola è l’utilizzo delle Magnetic Grid. 

Per inserire una Magnetic Grid nella tavola basta: 

 Selezionare l’oggetto Magnetic Grid del menu degli oggetti. 
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 Fare click nella tavola. Questa operazione attiva il dialog in cui specificare le impostazioni 

da attribuire alla Magnetic Grid. 

 

 Premere il bottone di conferma del dialog e fissare la griglia nella tavola. 

 

Per riconoscere automaticamente gli involucri sulle magnetic grid basta premere il bottone MG2D 

della barra multifunzione e tracciare un rettangolo di selezione sulla griglia. 
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Questa operazione inserisce automaticamente tutti gli involucri nel disegno. 
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Lo spessore degli involucri può essere liberamente modificato utilizzando la funzionalità Spessore 

VARIABILE del toolbox delle proprietà oppure aggiungendo punti intermedi sfruttando le opzioni 

del menu locale che si attiva facendo click con il tasto destro del mouse. 

 

Nel toolbox delle proprietà è anche possibile modificare l’allineamento, la forma in prospetto del 

muro, le dimensioni, la quota, le proprietà IFC, ecc. 

 

Nella vista 3D del progetto è possibile ruotare il modello tenendo premuto il tasto destro del 

mouse, traslarlo tenendo premuta la rotellina del mouse e selezionare le singole entità cliccando 

con il tasto sinistro del mouse. 
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