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Corso di Formazione di Edificius 

Lezione 01 

 

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

l'import e l'export IFC. 

 

Presentazione generale interfaccia - menu – toolbox 

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

 

La Home Page di Edificius è composta da diverse sezioni, nella parte sinistra è presente il menu 

File, al centro viene visualizzata una finestra che si contestualizza in funzione delle scelte fatte nel 

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

Gli Indispensabili per iniziare subito a lavorare, in fondo abbiamo una sezione dedicata alle 

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

nuove discussioni sul Forum. 

Quando viene aperto un file, 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, il menu Disegno in cui sono contenuti i gruppi 

Disegno con il menu degli oggetti, quello relativo agli appunti, alla visibilità ecc. 
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Nel menu Strumenti sono presenti le opzioni Gestione Livelli, Unità di misura per attivare la 

finestra nelle quale è possibile scegliere il sistema di misurazione (Metrico o Imperiale), l’unità di 

misura per ognuno dei sistemi (Metri, Centimetri, Millimetri), le cifre decimali e i separatori. 

 

Nel menu Strumenti sono presenti anche le impostazioni relative ai file esportati in formato IFC, 

 

e l’opzione per attivare le Opzioni del programma. Nella finestra relativa alle Opzioni del 

programma è possibile definire il numero di documenti aperti recentemente da riportare nella 

Home e scegliere dove salvare i backup dei documenti, inoltre, sono presenti le opzioni relative 

all’interfaccia e alle notifiche come ad esempio il promemoria per salvataggio dei documenti. 
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Nel menu Finestra sono presenti le consuete opzioni per la gestione delle finestre come quelle 

che permettono di affiancarle sia orizzontalmente che verticalmente, di sovrapporle, di 

minimizzarle, di chiudere tutte le finestre o di cambiare la finestra che si vuole visualizzare a video. 

 

Nel menu Servizi è possibile avviare, cliccando sui relativi bottoni, l’assistenza AmiCus e 

Edificius-VR. 

 

Infine è presente il menu ? (punto interrogativo) dal quale è possibile accedere ai servizi relativi 

all’Assistenza, al Forum e al Video Tutorial e alla pagina degli Aggiornamenti relativi a 

Edificius. Infine, è presente il bottone Informazioni che attiva una finestra che mostra le 

informazioni relative al software. 
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Ritornando al menu Disegno, 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 

nostro progetto. 

 

In basso, nel toolbox, sono presenti i diversi ambienti: Architettonico, Terreno relativo a Edificius-

LAND, 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 del programma, sulla destra, sono presenti i seguenti toolbox: 

 il toolbox Proprietà che si contestualizza in funzione dell’entità selezionata; 
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 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 sono presenti tutti gli oggetti del disegno suddivisi in diverse categorie. 
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La categoria Architettonico contiene alcuni oggetti come, ad esempio, involucro, foro, vano, 

muretto, soletta, scala, ecc. E’ presente anche una sezione dedicata all’impiantistica ed una 

relativa alle tavole grafiche. Nella sezione della Grafica 2D, invece, troviamo Linee, Polilinee, Punti, 

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

Gestione livelli. 

 

 

Involucro verticale 

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

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

chiusura verticale. Per disegnare l’oggetto Involucro nella tavola grafica basta effettuare un primo 

click per l’inserimento del primo punto e, una volta definita la direzione, un secondo click per 

definire il suo punto finale. 
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ALT + F2 

Analizzando le proprietà dell’involucro, bisogna aprire anche la vista 3D così da lavorare 

contemporaneamente sulle due viste ed avere una migliore visualizzazione dell’intero progetto. 

Per disporre le finestre aperte basta premere la combinazione di tasti ALT+F2 della tastiera, in 

questo modo è possibile analizzare l’elemento sia dalla vista livelli, quindi una vista 2D, che dalla 

vista 3D. 

L’involucro è un oggetto parametrico, quindi, la sua rappresentazione sarà semplicemente il 

perimetro, ma le sue proprietà contengono tante altre informazioni come quelle relative alla 

stratigrafia, alla geometria e ai materiali. Ad esempio, cliccando sul rigo Stratigrafia, è possibile 

gestirne le proprietà cliccando sui bottoni di modifica. 

 

Il primo servirà ad attivare l’editor per modificarne le caratteristiche; il secondo a scegliere quale 

stratigrafia utilizzare  sfruttando la Libreria Oggetti BIM di Edificius. 
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Nella parte superiore della libreria sono presenti tutte le cartelle in cui è divisa la Libreria Oggetti 

BIM - Generale relativa alle stratigrafie degli involucri. Viene riportata una cartella principale che 

contiene tutte le stratigrafie verticali e le sottocartelle che contengono, ad esempio, tutte le 

stratigrafie relative alle UNI/TR 11552. 

 

Selezionando una stratigrafia, ad esempio “muratura a sacco isolata”, è sufficiente cliccare sul 

bottone Applica per assegnarla all’involucro in oggetto. 
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Nel secondo rigo del toolbox delle proprietà è presente il campo Spessore in cui è possibile 

modificare lo spessore di un involucro; cliccando sui tre puntini si attiva il box dove è possibile 

digitare la nuova misura. 

 

Nel terzo rigo è possibile attivare lo spessore variabile del muro, questa opzione consente di trasformare 

entrambi i lati del muro in polilinea per poter realizzare un muro con uno spessore variabile. 

 

Attivata l’opzione è possibile selezionare nel disegno il lato del muro a cui assegnare uno spessore 

variabile. 
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Selezionando l’opzione Inserisci Nodo dal menu locale, che si attiva cliccando con il tasto destro 

del mouse sulla linea verde, è possibile aggiungere dei punti intermedi al profilo così da dare 

anche una forma geometrica diversa. 
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Oppure è possibile dare una forma ad arco selezionando dal menu locale l’opzione Cambia in Arco. 

 

 

Le modifiche effettuate nella vista 2D vengono applicate contemporaneamente 

anche nella vista 3D. 

Nel menu locale sono presenti altre opzioni: eliminare completamente 

l’oggetto, cambiare in linea un tratto che precedentemente è stato cambiato 

in arco, inserire dei nodi, eliminare i nodi e uscire dal menu. 
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Selezionando l’opzione Scarpa del toolbox delle proprietà è possibile trasformare l’involucro in un 

muro a scarpa. 

 

 

Nel box che si attiva è possibile modificare la dimensione della scarpa e invertire il lato in modo da 

spostare la scarpa dal lato interno al lato esterno. 

 

 

F5 e F6 per allineamento muro 

Altro punto molto importante dell’oggetto involucro è quello che riguarda l’allineamento. Alle 

estremità dell’oggetto sono posizionati dei punti che si possono selezionare per modificare la 

lunghezza e l’angolo del muro, un punto verde centrale che è possibile utilizzare per la traslazione 

dell’oggetto e le specifiche frecce che consentono di muovere il muro lungo l’asse senza 

modificarne l’inclinazione. 
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Questo allineamento può essere modificato nel toolbox delle proprietà attivando il relativo box. 

 

Nel box, infatti, basta effettuare doppio click sul lato sul quale si vuole portare l’allineamento; la 

stessa operazione può essere eseguita premendo i tasti F5 e F6 della tastiera. 

Nella sezione Classificazione è possibile classificare i muri in gruppi o tipologie creando così un 

insieme di muri che possiede caratteristiche simili. 

Nella sezione Geometria è possibile scegliere la Forma in Prospetto del muro. Se questa è 

rettangolare, selezionando uno dei due punti posizionati sul filo superiore del muro, è possibile 

modificare l’altezza di tutto il filo superiore. 
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Scegliendo, invece, Trapezio questi due punti diventano indipendenti e quindi si possono 

realizzare muri con la parte superiore inclinata. 

 

 

La lunghezza del muro, invece, può essere modificata in 3D digitando la misura da tastiera dopo 

aver selezionato i pallini blu alla base dell’involucro. In pianta, invece, la lunghezza si modifica 

utilizzando i puntini blu, la freccia azzurra (che mantiene l’allineamento lungo l’asse) oppure da 

tastiera digitando la misura.  

La quota relativa al filo inferiore del muro può essere modificata nel campo Quota delle proprietà. 

 

Nella sezione Geometria sono presenti anche i campi che riguardano il punto iniziale P1 e il punto 

finale P2. 
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All’interno di ogni involucro è disegnata una freccia nera che indica il verso del muro, questa ha un 

verso che va dal punto iniziale verso il punto finale (da P1 a P2). Di seguito vengono descritti i 

campi del toolbox delle proprietà dei punti P1 e P2. 

 

Se si modifica la lunghezza del P1 l’involucro si modifica verso il punto P2 lasciando invariato il 

punto P1. 

 

Se si modifica l’angolo del P1, verrà cambiato l’angolo mantenendo fisso il punto P1 e, quindi,  la 

rotazione avverrà intorno a questo punto. Nel campo XY vengono visualizzate le coordinate XY di 

questi punti rispetto allo “0” della tavola. Le modalità della modifica del punto P2 sono uguali a 

quelle del punto P1. 

E’ possibile attivare il Sistema di Riferimento Altimetrico dal menu Strumenti/Gestione Livelli, 

dal menu Disegno o cliccando con il tasto destro del mouse su qualsiasi nodo dei livelli riportati 

all’interno del Navigatore. 
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In questa sezione è possibile scegliere a quale livello fare appartenere il lato superiore o inferiore 

del muro e decidere il relativo delta e il sub-livello. 

Nella sezione Funzionalità sono presenti i campi che riguardano le traslazioni nel piano. Cliccando 

sul relativo bottone, infatti, si attiva il box in cui è possibile decidere di spostare, ad esempio, il 

muro di un metro lungo l’asse X o lungo l’asse Y. 

 

Con l’opzione Sposta Z si modifica, invece, la quota del muro. Quindi, per traslare il muro di 2 

metri più in alto, basta digitare la misura nel box Sposta Z cliccando sui tre puntini. 

 

Questa traslazione verticale viene riportata anche all’interno del sistema di riferimento altimetrico e 

nella geometria. 

Nella sezione relativa ai Materiali si sceglie la texture da applicare ad ogni faccia dell’involucro. La 

sezione relativa alle Tavole Grafiche, invece, riporta i Layers con i quali sarà rappresentato il 

muro, in questo caso l’involucro, nelle tavole grafiche.  
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Blocca e sblocca entità selezionate 

Nella sezione Aspetto del muro è possibile scegliere il colore con il quale rappresentarlo nelle 

tavole grafiche. Inoltre sono presenti anche le informazioni circa l’identificativo del muro, la 

numerazione e l’opzione per bloccarne la selezione. 

 

Quindi, se l’opzione Bloccato è attiva, anche cliccando sul muro non sarà più possibile 

selezionarlo; in questo caso compare un messaggio che segnala il blocco dell’entità. Pel sbloccarla 

bisogna selezionare l’opzione Seleziona Entità Bloccate del menu Select, selezionare il muro 

che non è ancora modificabile e disattivare l’opzione Bloccato per attivare le modifiche. 

 

L’opzione Mostra linee in 3D della sezione Aspetto, attiva/disattiva nel disegno la visualizzazione 

delle linee lungo i lati dell’involucro. 
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La sezione IFC è dedicata alle proprietà IFC. Edificius è un software certificato dal buildingSMART 

sia per l’importazione che per l’esportazione di questo formato che prevede una serie di variabili, 

alcune scritte direttamente dal software ed altre possono essere aggiunte dall’operatore. 

 

 

Nel box che si attiva cliccando il bottone nel campo Proprietà, l’utente può assegnare un valore a 

queste variabili già proposte dal software o in alternativa può aggiungere nuove variabili creando 

gruppi ad hoc. 

Infine abbiamo una sezione dedicata agli allegati, quindi per ogni oggetto è possibile inserire file in 

diversi formati oppure inserire direttamente il link di una pagina internet. In questo modo è 

possibile dare maggiori informazioni per ogni oggetto disegnato, informazioni che possono essere 

richiamate selezionando l’oggetto e entrando nella sezione Allegati. 

 

Fino ad ora sono state descritte tutte le proprietà relative al muro, adesso vengono illustrati i modi 

di inserimento dell’involucro. Tenendo premuto CTRL della tastiera è possibile disegnare in 

prosecuzione più muri. 
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Utilizzando gli automatismi per il disegno, è possibile riconoscere gli involucri direttamente da un 

DXF o da un DWG o da una Magnetic Grid 2D. 

 

Quando un involucro viene intersecato da un altro involucro, questo viene spezzato; ciò consente 

di poter selezionare le singole parti e assegnare proprietà diverse modificandone la geometria e la 

posizione. 

 

Involucro curvo 

Un oggetto molto simile all’involucro è l’Involucro curvo selezionabile all’interno del menu oggetti 

della categoria Architettonico. 

 

Per disegnarlo occorre fare un primo click per definire il primo punto, un secondo click per definire 

un secondo punto e un terzo click per definirne la curvatura. 
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Selezionato l’involucro curvo, sulla destra vengono visualizzate le proprietà dell’oggetto. La sezione 

Stratigrafia, oltre ad avere le opzioni già viste per l’oggetto Involucro, possiede altre opzioni. 

Infatti, sono presenti i campi che forniscono le informazioni sul Raggio e le coordinate di Punto 

arco, Centro e Tangenti. 

 

Un'altra funzionalità relativa sempre all’involucro è quella che riguarda i suoi profili. Il menu locale 

dell’involucro che si attiva con il tasto destro del mouse, oltre a presentare le classiche opzioni, 

presenta anche Aggiungi profilo superiore e Aggiungi profilo inferiore. 
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Cliccando su Aggiungi profilo superiore viene creata una linea che rappresenta il profilo 

superiore del muro a cui appartengono i due punti blu che permettono di modificare l’altezza. 

Cliccando con il tasto destro del mouse si attivano altre opzioni selezionabili anche direttamente 

dal menu Edita. Grazie a queste opzioni possiamo inserire o eliminare un nodo dal menu locale 

oppure premendo il tasto INS o CANC della tastiera. 

               

Su ogni singolo tratto è possibile fare anche altre modifiche, ad esempio variare il tratto e 

cambiarlo in arco. 
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Nello stesso modo possiamo modificare anche il profilo inferiore. 
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Corso di Formazione di Edificius 

Lezione 02 

 

Involucro Orizzontale 

L’Involucro orizzontale è un oggetto che può essere utile per il disegno delle chiusure 

orizzontali come ad esempio un solaio interpiano. Il suo perimetro viene disegnato per punti. 

Per inserire un Involucro orizzontale basta: 

• Selezionare l’oggetto Involucro orizzontale dal menu degli oggetti di Edificius. 

 

• Fare click nella tavola su tutti i punti che formano il perimetro dell’involucro; le distanze tra 

un punto ed un altro possono anche essere digitate direttamente da tastiera. 

 

• Selezionare l’opzione Termina del menu locale che si attiva cliccando con il tasto destro 
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del mouse o cliccare Termina della barra multifunzione.  

 

 

Selezionandolo nella tavola, il programma propone sul lato destro della finestra il toolbox delle 

proprietà. 

 

Al suo interno, nella sezione Caratteristiche, è possibile modificare il nome dell’involucro 

orizzontale, ad esempio “Solaio interpiano”. 
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Per modificare la stratigrafia dell’involucro orizzontale, invece, basta cliccare sul rigo Stratigrafia; 

questa operazione attiva il campo con due bottoncini. Il primo servirà a modificare la stratigrafia, il 

secondo a scegliere la stratigrafia all’interno della Libreria Oggetti BIM di Edificius. 

Nella parte superiore della libreria sono presenti tutte le cartelle in cui è divisa la Libreria Oggetti 

BIM - Generale relativa alle stratigrafie degli involucri orizzontali. 

 

Selezionando una stratigrafia e cliccando sul bottone Applica, la si assegna all’involucro 

orizzontale in oggetto. 

 

È possibile modificare direttamente lo spessore dell’involucro orizzontale cliccando il bottone nel 

campo Spessore. Scrivendo nel box che si attiva la stratigrafia diventerà di un solo strato. 
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L’allineamento dell’involucro orizzontale può essere definito all’interno del toolbox delle proprietà. 

Per cambiare l’allineamento dell’involucro basta: 

• Premere ALT+F2 della tastiera per disporre le finestre ed avere una visuale migliore 

dell’intero progetto; 

• Selezionare un lato del perimetro per attivare il toolbox delle proprietà; 

 

• Nel campo Allineamento della sezione Caratteristiche attivare il box e scegliere 

l’allineamento desiderato. 

Si supponga di modificare l’allineamento dell’involucro dal filo superiore al filo inferiore. 

In questa immagine l’allineamento attuale è al filo superiore dell’involucro. 

 

Per modificare l’allineamento basta selezionare l’apposito quadratino nel box. 
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L’involucro orizzontale può anche essere curvato. Per curvarlo basta attivare l’opzione Curva del 

toolbox delle proprietà. 

 

 

L’involucro orizzontale può essere curvato anche nella direzione ortogonale a quella che è la linea 

di pendenza, selezionando la relativa opzione del toolbox delle proprietà. 
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Nella sezione Classificazione del toolbox delle proprietà è possibile raggruppare più involucri 

orizzontali associandoli ad un'unica categoria. 

 

Nella sezione Geometria, invece, è possibile definire la pendenza. Di default l’involucro è 

orizzontale quindi, per modificarne l’inclinazione, è necessario utilizzare le opzioni della sezione 

Pendenza aiutandosi anche con la vista 3D. 

 

 

Per spostare il Maniglione dell’involucro orizzontale nel livello basta: 

• Selezionare il maniglione e cliccare il bottone del lucchetto; 
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• Spostare la maniglia di selezione in un altro punto e bloccarla di nuovo ripremendo il 

bottone del lucchetto; 

 

Per spostare la Linea di pendenza in un altro punto della tavola basta: 

• Selezionare il punto 1 e spostarlo nella nuova posizione.; 

• Selezionare il punto 2 e portarlo nella posizione desiderata. 

 

A questo punto è possibile modificare la linea di pendenza direttamente dalla vista 3D o dando una 

pendenza direttamente nel toolbox delle proprietà cambiando le quote del punto 1 e del punto 2. 
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La pendenza può essere definita anche utilizzando tre 

punti. Per modificarla basta selezionare per tre punti nel 

campo Tipo definizione del toolbox delle proprietà. 

Per ognuno dei punti è possibile digitare direttamente la 

quota e le coordinate nel toolbox delle proprietà oppure 

modificarli trascinando i tre punti nella posizione 

desiderata nella vista 3D. 
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Nella sezione Sistema di Riferimento Altimetrico è possibile scegliere il livello di appartenenza, 

il relativo delta e il sub livello. 

 

Nella sezione Materiali si possono assegnare i materiali per la faccia superiore, inferiore e 

laterale. 

 

Nella sezione Tavole Grafiche, invece, viene specificato il Layer associato alle tavole grafiche. 

 

Nella sezione Aspetto è possibile scegliere il colore con il quale rappresentare l’oggetto, inoltre 

sono presenti anche le informazioni come l’identificativo dell’oggetto, la numerazione e l’opzione 

per bloccare dalla selezione l’oggetto. Infine, sono presenti le sezioni IFC e Allegati. 

Il perimetro dell’involucro orizzontale può essere liberamente modificato con le modalità illustrate 

di seguito. 

Per avere uno o più tratti curvi del perimetro dell’involucro orizzontale basta: 

• Selezionare il tratto da modificare cliccando con il tasto sinistro del mouse; 

• Selezionare l’opzione Cambia in Arco dal menu locale che si attiva facendo click con il 

tasto destro del mouse. 
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Il tratto curvo appena creato può anche essere modificato nella vista 3D. 

 

Per inserire uno o più nodi intermedi nel perimetro dell’involucro orizzontale basta: 

• Selezionare il tratto in cui inserire il nuovo nodo cliccando con il tasto sinistro del mouse; 

• Selezionare l’opzione Inserisci Nodo dal menu locale che si attiva facendo click con il 

tasto destro del mouse. 
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Le stesse opzioni appena descritte possono essere richiamate anche dal menu del bottone Edita 

della barra multifunzione. 

 

Nel menu Edita, oltre alle opzioni già descritte, è presente anche l’opzione Offset per modificare 

la posizione del perimetro dell’entità; selezionando questa opzione, infatti, viene proposto un box 

dove inserire in metri l’offset da applicare al perimetro dell’involucro. 

 

Facciata Continua 

La Facciata continua è un oggetto che viene utilizzato per la chiusura di un ambiente, di un 

vano o di un volume. Essa può essere costituita da ripetizioni orizzontali o verticali e da pannelli 

pieni o in vetro. 

Per disegnare la Facciata continua basta:  

• Selezionarla dal menu degli oggetti. 

 

• Fare click nella tavola per inserire il primo punto. 

• Fare un secondo click per inserire il secondo punto. 
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Selezionando la Facciata continua si nota che il toolbox delle proprietà è molto simile a quello 

dell’Involucro. 

Selezionando il rigo Modello FACCIATA nella sezione Caratteristiche del toolbox delle 

proprietà, si attivano due bottoni, il primo attiva l’editor, il secondo attiva la libreria oggetti BIM 

tramite la quale è possibile scegliere il modello che si preferisce. 
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Nella libreria basta selezionare il modello e cliccare sul bottone Applica per assegnare alla facciata 

continua il modello scelto. 

 

Il disegno della facciata continua avviene come 

quella dell’involucro, quindi è possibile cambiare 

l’allineamento direttamente nel toolbox delle 

proprietà oppure premendo F5 o F6 della 

tastiera. 

La forma può essere modificata come già fatto 

per l’involucro, in più si ha la possibilità di 

invertire il disegno direttamente nella vista 3D 

attivando l’opzione Inverti nel toolbox delle 

proprietà. È possibile aggiungere anche una Soglia 

direttamente dal toolbox. 

Nella sezione Ripetizione è possibile specificare 

l’allineamento degli elementi della facciata. 

Alla facciata continua è possibile associare anche 

una parte piena, ad esempio in muratura. A tal 

fine basta semplicemente aggiungere gli offset 

dal toolbox delle proprietà. 
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Come per l’involucro anche la facciata continua ha un punto iniziale e un punto finale e, quindi, un 

verso definito dall’apposita freccia che punta verso il punto 2. 

 

La sezione Materiali del toolbox delle proprietà della facciata continua differisce da quella 

dell’involucro. Infatti, la facciata continua possiede altri elementi che possono essere modificati 

liberamente come la Soglia, il Telaio e il Vetro. 

 

Le altre sezioni del toolbox delle proprietà sono identiche a quelle illustrate per l’involucro. 

 

Facciata Continua Curva 

La Facciata continua può essere anche curva. Quindi occorre: 

• Selezionarla dal menu degli oggetti. 

 



37 

• Fare click nella tavola per inserire il primo punto. 

• Fare un secondo click per inserire il secondo punto. 

 

• A questo punto bisogna fare un terzo click per definire la curvatura. 

 

Anche per la Facciata continua curva viene proposto di default un modello con ripetizione 

orizzontale e verticale. 

 

Il toolbox delle proprietà della facciata continua curva sono del tutto simili a quelle illustrate per la 

facciata continua. 
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Anche per questo oggetto è possibile inserire dei punti intermedi e aggiungere un profilo superiore 

o un profilo inferiore. Per aggiungere un profilo superiore o inferiore basta selezionare la relativa 

opzione dal menu locale che si attiva facendo click con il tasto destro del mouse sulla facciata 

continua curva. 

 

La facciata continua curva può assumere, quindi, diverse conformazioni. 

 

Per eliminare l’oggetto disegnato basta premere CANC della tastiera o selezionare l’opzione 

Elimina Oggetto del menu locale. 

Un ulteriore oggetto è l’Involucro fittizio che ha lo scopo di chiudere un volume, ad esempio per 

la definizione di un vano, senza incidere sulle caratteristiche del modello. 



39 

 

 

Tetto 

Per disegnare un Tetto nel progetto di Edificius basta: 

• Selezionare l’oggetto Tetto dal menu degli oggetti. 

 

• Aprire, ad esempio, il livello Copertura dal nodo del Navigatore. 

 

• Definire il perimetro di ingombro dell’intero tetto inserendo tutti i punti. 
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• Chiudere il perimetro del tetto selezionando l’opzione Termina del menu locale o premere 

il bottone di conferma della barra multifunzione. 

 

A questo punto si apre l’editor del Tetto dove è possibile configurare la copertura. 

 

Gli oggetti dell’editor Tetto sono: 

• Falda, con la quale è possibile disegnare tutte le falde del tetto. 

• Foro Falda, per definire un foro all’interno di una falda. 

• Foro Tetto, per definire un vuoto all’interno del perimetro del tetto. 
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• Cornicione, con il quale è possibile assegnare un cornicione alle parti perimetrali del tetto 

scegliendo spessore, stratigrafia e forma diversi da quelli del resto della falda. 

Questi oggetti vengono descritti dettagliatamente di seguito. 

 

Falda 

Per disegnare una Falda basta: 

• Selezionare l’oggetto Falda nel menu del Tetto. 

 

• Attivare lo Snap Medio dall’apposito menu per facilitare il disegno. 
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• Cliccare al centro del segmento dove si vuole far partire la falda. 

 

• Fare un secondo e un terzo click sui punti in cui posizionare il secondo e il terzo punto del 

perimetro della falda. 

   

• Dopo aver inserito gli eventuali altri punti cliccare il bottone Termina della barra 

multifunzione per chiudere il perimetro. 
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• Eseguire le operazioni appena descritte anche per la seconda falda. 

 

Dopo aver disegnato le falde è possibile definirne l’inclinazione. Di default sono orizzontali, occorre 

quindi agire sulle quote del punto iniziale e del punto finale delle linee di pendenza. 

     

Le linee di pendenza delle due falde si possono portare sui lati trascinandole con il mouse o 

comunque portando i punti P1 e P2 a quota nota. 
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Le quote dei punti P1 e P2 che vengono riportate nel toolbox delle proprietà sono quelle relative al 

livello Copertura. 

 

Per definire il Tetto occorre modificare le quote delle linee di pendenza di tutte le falde che 

compongono la copertura. 

 

I punti P1 e P2 possono essere modificati anche nella vista 3D bloccandoli in uno spigolo o in un 

vertice di un’altra falda aiutandosi con il magnetismo che si attiva in automatico. 
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Per traslare l’intera falda nella vista 3D basta trascinare il cuneo verde posizionato sul punto della 

falda. 

     

La linea di pendenza può essere definita anche per tre punti, come illustrato per l’involucro 

orizzontale, definendo la posizione dei tre punti e assegnando loro la quota desiderata. 

 

 

Foro Falda 

Per disegnare un foro in una falda basta: 

• Selezionare l’oggetto Foro Falda nel menu del Tetto. 

 

• Definire tutti i punti del foro facendo i click necessari all’interno della falda da forare come 

viene illustrato nelle immagini seguenti. 
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• Premere il bottone Termina della barra multifunzione per completare il disegno del foro. 

 

Le modalità di inserimento del Foro Tetto, per definire un vuoto all’interno del perimetro della 

copertura, sono del tutto simili a quelle appena illustrate per il Foro nella falda. 

 

Cornicione 

Per disegnare un Cornicione di una falda basta: 

• Selezionare l’oggetto Cornicione nel menu del Tetto. 
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• Cliccare una volta sul perimetro del tetto per evidenziarlo. 

 

• Cliccare sul lato in cui si vuole inserire il cornicione. 

 

• Scegliere la direzione del cornicione trascinando il punto con il mouse o digitando 

direttamente da tastiera la lunghezza che deve assumere il cornicione. 

 

A questo punto lo sviluppo del cornicione è definito. 
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Le proprietà del cornicione possono essere modificate nel toolbox delle proprietà. Oltre a 

Stratigrafia e Spessore è possibile definire anche il Tipo di taglio del cornicione. 

 

Per terminare l’editor del tetto basta cliccare il bottone Termina della barra multifunzione. 

 

Un’altra funzione dell’oggetto Tetto è quella di ottenere con un semplice click un Tetto a 

padiglione. Per ottenere un tetto a padiglione basta: 

• Accedere all’editor del Tetto. 
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• Premere il bottone Auto Falde della barra multifunzione dell’editor; questa operazione 

attiva il dialog Impostazione pendenza falde. 

 

 

• Nel dialog definire, in percentuale, la pendenza che devono assumere le falde e cliccare sul 

bottone di conferma; questa operazione genera automaticamente tutte le falde del tetto 

ottenendo un tetto a padiglione. 
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Corso di Formazione di Edificius 

Lezione 03 

 

In questa Lezione vengono descritte le diverse applicazioni degli oggetti illustrati nella Lezione 02.  

 

Importazione disegno DXF/DWG 

Nell’esempio, per inserire gli oggetti, verrà utilizzato come riferimento un disegno DXF/DWG. Per 

inserire un disegno DXF/DWG occorre: 

• Selezionare l’icona Disegno DXF/DWG dal menu degli oggetti 2D. 

 

• Fare un click sulla tavola; questa operazione apre una finestra dove scegliere il file 

DXF/DWG che si vuole importare; 

• Scegliere il file e premere il bottone Apri, il programma propone il dialog Dimensioni 

DXF/DWG dove occorre specificare il fattore necessario per riportare le unità del disegno 

DXF/DWG in metri. 
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• Premere il bottone di conferma. Questa operazione inserisce nella tavola il disegno scelto; 

• Fare click con il tasto sinistro del mouse nel punto della tavola dove si vuole inserire il 

disegno. 

Selezionato il disegno, sul lato destro del programma è possibile vedere il toolbox delle 

proprietà. 

 

Il toolbox delle proprietà presenta le seguenti opzioni: 

• Fattore dimensione, in cui è possibile modificare il fattore di dimensione. 
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• Caricare DXF-DWG, in cui è possibile caricare un nuovo file DXF o DWG per sostituire 

quello inserito. 

• Aspetto originale, attivando questa opzione il disegno assumerà lo spessore e il colore 

delle linee del disegno originale. 

• Classificazione, dove è possibile assegnare un gruppo e una tipologia definendo così una 

classificazione. 

• Posizione, in cui è possibile modificare le coordinate del disegno inserito. 

• Layers, in cui è possibile associare un layer al disegno. 

• Blocca spostamento, attivando questa opzione viene bloccato lo spostamento del 

DXF/DWG, in modo che durante la modellazione non venga mai spostato. 

• Visibile in 3D, attivando questa opzione il disegno DXF/DWG sarà visibile anche nella vista 

3D. 

• Linee, in cui è possibile modificare il colore e lo spessore del disegno DXF/DWG. 

• ID, viene mostrato il numero identificativo dell’oggetto. 

• Bloccato, attivando questa opzione il disegno viene bloccato dalla selezione. 

• Documenti allegati, in cui è possibile associare dei file all’oggetto. 

Inserito il disegno DXF/DWG è possibile disegnare gli involucri. Selezionare l’oggetto Involucro 

dal menu degli oggetti 3D. 

 

Grazie agli snap forniti dal disegno DXF/DWG e ai tasti F5 e F6 della tastiera per modificare 

l’allineamento, è possibile inserire agevolmente l’involucro sul disegno. 
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Un'altra modalità per l’inserimento degli involucri su un disegno DXF/DWG è quello di usare degli 

acceleratori come le bacchette magiche. 

Per inserire un involucro utilizzando le bacchette magiche basta: 

• Selezionare l’oggetto involucro dal menu degli oggetti 3D; 

 

• Selezionare l’opzione DXF DWG della barra multifunzione per attivare la modalità di 

riconoscimento automatico dell’involucro; 

 

• Tracciare, facendo due click sulla tavola, una linea trasversale all’asse del muro; questa 

operazione inserisce automaticamente l’involucro in luogo del muro disegnato nel 

DXF/DWG. 
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Effettuando l’operazione appena descritta per tutti i muri del disegno, in poco tempo, è possibile 

riconoscere l’intera pianta. 

 

Gli involucri vengono spezzati ad ogni intersezione e possono essere tutti liberamente modificati. 

 

Magnetic Grid 2D 

Un’altra modalità per avere nella tavola un riferimento per il disegno degli oggetti è quella di 

utilizzare una griglia magnetica. Per fare ciò occorre: 

• Selezionare l’oggetto Magnetic Grid 2D Rettangolare del menu degli oggetti 2D; 
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• Fare click nella tavola dove inserire la Magnetic Grid 2D. Questa operazione attiva il dialog 

Impostazione righe e colonne. 

 

• Aggiungere, nel dialog, le righe e le colonne che formano la griglia e specificare le loro 

dimensioni. Cliccare il bottone di conferma per inserire la griglia nel disegno. 

 

La griglia appena inserita può essere liberamente modificata utilizzando le opzioni del menu locale 

che si attiva cliccando con il tasto sinistro del mouse sulle frecce del tratto della griglia. Le opzioni 

del menu locale sono: 

• Aggiungi, aggiunge altre righe e colonne alla griglia; 

• Modifica Lunghezza, modifica la lunghezza del tratto selezionato della griglia; 
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• Modifica Lunghezza (sposta), modifica la lunghezza del tratto selezionato senza 

modificare la lunghezza totale della griglia; 

• Elimina (sposta), elimina il tratto della griglia selezionato; 

• Unisci, unisce i tratti selezionati della griglia; 

• Unisci tutti, unisce tutti i tratti della griglia; 

Inoltre, utilizzando l’opzione Dividi se presente del menu locale, è possibile dividere la griglia in 

più parti. Infatti, se si seleziona il punto centrale attivato di un tratto della griglia, è possibile 

dividerlo per il valore digitato da tastiera. 

 

La Magnetic Grid inserita può essere utilizzata come guida per il disegno degli oggetti come ad 

esempio gli involucri. 

Se si seleziona l’oggetto Involucro dal menu degli oggetti e poi si seleziona il bottone della 

generazione automatica della barra multifunzione, il programma attiva una bacchetta magica. A 

questo punto è possibile selezionare la griglia o il tratto di griglia di cui effettuare il riconoscimento 

automatico dei tratti e quindi la generazione automatica dell’involucro. 
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Durante la procedura il programma propone un box dove scegliere l’allineamento dell’oggetto. 

 

Scelto l’allineamento, nella tavola verranno generati automaticamente tutti i muri sui tratti 

selezionati precedentemente. 

 

 

Involucro curvo 

Per inserire un Involucro curvo nel disegno basta: 

• Selezionare l’oggetto Involucro curvo dal menu degli oggetti della barra multifunzione; 
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• Fare click nel punto del disegno dove inserire il primo punto dell’involucro curvo; 

 

• Fare un secondo click per inserire il secondo punto dell’involucro curvo; 

 

• Fissare il terzo punto per definire la curvatura dell’involucro. 

 

 

Facciata continua 

Per inserire una Facciata continua nel disegno basta: 

• Selezionare l’oggetto Facciata continua dal menu degli oggetti della barra multifunzione; 
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• Scegliere il modello della facciata nella Libreria Oggetti BIM che si attiva cliccando sul 

relativo bottone del rigo Modello FACCIATA del toolbox delle proprietà; 

 

 

• Fare i click necessari nei punti dove inserire la facciata nel disegno. 
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Disegnata la Facciata continua è possibile modificarla utilizzando le opzioni del toolbox delle 

proprietà. 

 

Nel toolbox delle proprietà, ad esempio, è possibile aggiungere gli offset, la soglia e assegnare la 

stessa stratigrafia degli altri muri. 
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Tetto 

Per generare automaticamente il Tetto a partire dai vani che costituiscono il disegno occorre: 

• Selezionare l’oggetto Tetto dal menu degli oggetti della barra multifunzione; 

• Selezionare il bottone Vano della barra multifunzione; 

 

• Fare click all’interno del disegno per riconoscere tutto il perimetro esterno dell’edificio; 

 

• Selezionare il bottone Edita Tetto della barra multifunzione per attivare la finestra di editor 

per la modifica del Tetto; 

 

• Modificare nell’editor i tratti del tetto in base alle esigenze; 
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• Aggiungere, ad esempio, degli offset al perimetro utilizzando la relativa funzionalità; 
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• Modificare i tratti del perimetro del tetto che si vogliono cambiare e aggiungere le falde; 

 

• Modificare le linee di pendenza delle falde utilizzando le opzioni del toolbox delle proprietà o 

direttamente nella vista 3D; 

 

• Aggiungere, in questo caso, un nuovo tetto solo sulla porzione del vano scala e modificarlo 

come descritto precedentemente utilizzando anche la funzionalità Cambia in Arco del 

menu locale; 
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A questo punto il disegno del tetto è concluso. 
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Corso di Formazione di Edificius 

Lezione 04 

 

In questa Lezione viene descritto l’inserimento di alcuni oggetti di Edificius all’interno della tavola.  

 

Porta 

L’oggetto Porta può essere inserito all’interno di un involucro. Procedere come di seguito descritto:  

• Selezionare l’oggetto Porta dal menu degli oggetti della barra multifunzione;  

 

• Fare un primo click sull’involucro dove si vuole inserire la porta; 

 

• Fare un secondo click per fissarne la posizione. Questa operazione blocca l’oggetto 

nell’involucro e attiva il toolbox delle sue proprietà. 
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Il toolbox delle proprietà della porta presenta le seguenti sezioni: 

Caratteristiche 

Nella sezione Caratteristiche sono presenti le seguenti opzioni: 

 

• Modello 1° infisso, in questo campo è possibile scegliere il modello dalla Libreria Oggetti 

BIM che si attiva premendo il relativo bottone; 

• Modello 2° infisso, in questo campo è possibile scegliere il modello del secondo 

eventuale infisso della porta procedendo come per il 1° infisso; 

• Modello Inferriata, in questo campo è possibile scegliere il modello dell’eventuale 

inferriata della porta procedendo come per i precedenti modelli; 

 

• Font, in questa sezione è possibile modificare le caratteristiche (colore, tipo di font, 

dimensione e stile) del font che viene riportato nelle tavole grafiche; 

• Classificazione, dove è possibile assegnare un gruppo e una tipologia definendo così una 

classificazione. 

Geometria 

Nella sezione Geometria del toolbox delle proprietà sono presenti le seguenti opzioni: 
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• Larghezza, specificare, in metri, la larghezza che deve assumere la porta. Ciò è possibile 

farlo anche direttamente nella vista 3D. 

• Altezza, specificare, in metri, l’altezza che deve assumere la porta. Anche l’altezza può 

essere modificata direttamente nella vista 3D. 

• Distanza misure, specificare, in millimetri, la distanza a cui si deve tenere l’indicazione 

delle misure dalla porta; 

• Inverti (dx/sx), indicare se l’apertura della porta deve risultare a destra o a sinistra. 

Questa opzione può essere attivata anche premendo il tasto F8 della tastiera; 

 

• Inverti (interno/esterno), indicare se l’apertura della porta deve essere verso l’interno o 

verso l’esterno. Questa opzione può essere attivata anche premendo il tasto F7 della 

tastiera; 

 

• Mazzetta, attivando questa opzione si aggiunge una mazzetta alla porta. Essa può 

assumere diverse forme in base alle informazioni inserite nel box che si attiva nel rigo Dati. 



68 

Attivando l’opzione Lato superiore, la sagoma della mazzetta viene riportata anche nella 

parte superiore della porta; 

 

• Soglia, attivando questa opzione si aggiunge una soglia alla porta; 

 

• Mostra, nel campo è possibile aggiungere una mostra alla porta indicando il lato dove 

inserirla; 

 

Se si sceglie di inserire una mostra, si attivano i campi dove specificare le sue dimensioni. 

 

Nel campo Apertura è possibile specificare l’angolo di apertura della porta. 
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• Cornice da profilo, questa opzione permette di aggiungere un profilo alla porta.  

 

• Base da profilo, questa opzione permette di aggiungere una base alla porta. Il modello 

può essere scelto dalla Libreria Oggetti BIM di Edificius. Aggiungendo una base si attivano i 

campi dove specificare le sue caratteristiche. 
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• Sistema di Riferimento Altimetrico, in questa sezione è possibile definire il livello 

o sub livello di appartenenza e digitare un valore delta utile a spostare la porta più in alto o 

più in basso. 

 

Le altre sezioni del toolbox delle proprietà sono identiche a quelle già illustrate. 

 

Finestra 

L’oggetto Finestra può essere inserito all’interno di un involucro. Per far ciò procedere come 

descritto: 

• Selezionare l’oggetto Finestra dal menu degli oggetti della barra multifunzione; 
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• Fare un primo click sull’involucro dove si vuole inserire la finestra; 

 

• Fare un secondo click per fissare la posizione della finestra nell’involucro. Questa 

operazione blocca la finestra nell’involucro e attiva il toolbox delle sue proprietà. 

 

Il toolbox delle proprietà della finestra presenta le seguenti sezioni: 

Caratteristiche 

Nella sezione Caratteristiche sono presenti le seguenti opzioni: 

 

• Modello 1° infisso, in questo campo è possibile scegliere il modello dalla Libreria Oggetti 

BIM che si attiva premendo il relativo bottone; 
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• Modello 2° infisso, in questo campo è possibile scegliere il modello del secondo 

eventuale infisso della porta procedendo come per il 1° infisso;  

 

• Modello Inferriata, in questo campo è possibile scegliere il modello dell’eventuale 

inferriata della finestra operando come per i precedenti modelli; 

 

• Font, in questa sezione è possibile modificare le caratteristiche (colore, tipo di font, 

dimensione e stile) del font che viene riportato nelle tavole grafiche; 

• Classificazione, dove è possibile assegnare un gruppo e una tipologia definendo così una 

classificazione. 

Geometria 

Nella sezione Geometria del toolbox delle proprietà sono presenti le seguenti opzioni: 

• Larghezza, specificare, in metri, la larghezza che deve assumere l’oggetto. La larghezza 

della finestra può anche essere modificata direttamente nella vista 3D; 

• Altezza, specificare, in metri, l’altezza che deve assumere l’oggetto. Anche in questo caso 

si può lavorare direttamente dal 3D; 
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• Altezza sotto finestra, specificare, in metri, la distanza dal filo inferiore del muro al filo 

inferiore della finestra;  

 

Questa opzione attiva il campo Rientro dove è possibile specificare la grandezza 

dell’eventuale rientro del muro del sottofinestra; 
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• Distanza misure, specificare, in millimetri, la distanza a cui si deve tenere l’indicazione 

delle misure dalla finestra; 

• Inverti (dx/sx), indicare se l’apertura della finestra deve risultare a destra o a sinistra. 

Questa opzione può essere attivata anche premendo il tasto F8 della tastiera; 

• Inverti (interno/esterno), indicare se l’apertura della finestra è verso l’interno o verso 

l’esterno. Questa opzione può essere attivata anche premendo il tasto F7 della tastiera; 

• Mazzetta, attivando questa opzione si aggiunge una mazzetta alla finestra. La mazzetta 

può assumere diverse forme in base ai dati inseriti nel box che si attiva nel rigo Dati. 

Attivando l’opzione Lato superiore, la sagoma della mazzetta viene riportata anche nella 

parte superiore della porta; 

• Soglia, attivando questa opzione si aggiunge una soglia alla finestra; 

• Mostra, con questo comando è possibile aggiungere una mostra alla finestra stabilendo, 

inoltre, il lato dove inserirla; 

Se si sceglie di inserire una mostra, si attivano i campi dove specificarne le dimensioni; 

Nel campo Apertura, invece, è possibile specificare l’angolo di apertura delle ante della 

finestra; 

 

• Cornice da profilo, questa opzione permette di aggiungere una cornice alla finestra;  

• Base da profilo, questa opzione permette di aggiungere una base alla finestra. Il modello 

di profilo può essere scelto dalla Libreria Oggetti BIM di Edificius. Aggiungendo una base si 

attivano i campi dove specificare le caratteristiche della base. 

Le altre sezioni del toolbox delle proprietà sono identiche a quelle già illustrate. 
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Foro 

L’oggetto Foro può essere inserito all’interno di un involucro. A tal fine procedere come di seguito 

descritto: 

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

 

• Fare un primo click sull’involucro dove si vuole inserire il foro. 

 

• Fare un secondo click per fissarne la posizione. Questa operazione blocca il foro 

nell’involucro. 
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Il toolbox delle proprietà del foro presenta le seguenti sezioni: 

Caratteristiche 

Nella sezione Caratteristiche del toolbox delle proprietà sono presenti le seguenti opzioni: 

• Modello Inferriata, in questo campo è possibile scegliere il modello dell’eventuale 

inferriata del foro che può essere selezionato dalla Libreria Oggetti BIM che si attiva 

premendo il relativo bottone del campo. 

• Font, in questa sezione è possibile modificare le caratteristiche (colore, tipo di font, 

dimensione e stile) del font che viene riportato nelle tavole grafiche. 
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Geometria 

Nella sezione Geometria del toolbox delle proprietà sono presenti le stesse opzioni dell’oggetto 

finestra con l’aggiunta del campo Forma in cui è possibile scegliere il tipo di forma che deve 

assumere il foro. Inoltre è possibile, selezionando la relativa opzione, trasformare il foro in nicchia. 

 

Le altre sezioni del toolbox delle proprietà sono identiche a quelle già illustrate. 

 

Abbaino 

L’oggetto Abbaino può essere inserito all’interno di un tetto. Per inserirlo basta: 

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

 

• Definire un tetto come descritto nelle precedenti lezioni (disegnando il perimetro, inserendo 

la falda e definendo una pendenza). 
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• Selezionare l’oggetto Abbaino dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

• Fare un click sul tetto nella vista 3D. Questa operazione attiva l’editor degli abbaini. 
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• Nel relativo menu scegliere il modello di abbaino che si vuole utilizzare. 

• Fare un primo click nel perimetro del tetto per inserire l’oggetto. 

 

• Fare un secondo click per definirne la lunghezza. 

 

L’abbaino appena disegnato è liberamente modificabile nelle viste 2D e 3D. Oltre a poter utilizzare 

il mouse per variare le misure è possibile anche definire le lunghezze dei tratti digitandole 

direttamente da tastiera. 

Selezionando l’abbaino nella finestra, si attiva il toolbox delle proprietà dove è possibile 

personalizzarne le caratteristiche. 



80 

 

Il toolbox delle proprietà dell’oggetto presenta le seguenti sezioni: 

Caratteristiche 

Nella sezione Caratteristiche del toolbox delle proprietà sono presenti le seguenti opzioni: 

• Forma abbaino, in questo campo è possibile scegliere il modello dell’abbaino tra le forme 

presenti nel list box. 
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• Tetto, dove è possibile modificare la stratigrafia e lo spessore della copertura dell’abbaino. 

• Involucri, dove è possibile modificare la stratigrafia e lo spessore degli involucri 

dell’abbaino. 

• Involucro frontale, attivare se si deve mostrare il disegno del muro frontale. 

• Involucri laterali, attivare se si deve mostrare il disegno dei muri laterali. 

Geometria 

Nella sezione Geometria del toolbox delle proprietà sono presenti i campi per specificare, in metri, 

le sporgenze del tetto (frontali e laterali). 

Funzionalità 

Nella sezione Funzionalità è presente il campo in cui è possibile allineare l’abbaino lungo la linea di 

pendenza. 

Materiali 

Nella sezione Materiali sono presenti i campi per specificare i materiali da utilizzare per le falde e 

gli involucri dell’abbaino. 

 

Effettuate tutte le modifiche necessarie, basta premere il bottone Termina della barra 

multifunzione per confermare e chiudere l’editor. 
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Vano 

Per inserire un vano è necessario avere un perimetro chiuso. Il perimetro può essere delimitato, ad 

esempio, da involucri, da involucri curvi, da facciate continue o da facciate curve. 

Quindi, se si intende inserire un vano nel disegno di seguito riportato, basta: 

 

• Selezionare l’opzione Vano del menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

• Fare click all’interno del perimetro appena disegnato. Questa operazione definisce il vano e 

mostra, oltre al suo nome, la misura della superficie. 
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Utilizzando l’oggetto Involucro fittizio del menu degli oggetti è possibile dividere il vano 

nonostante non ci sia una divisione fisica tra i due ambienti, ad esempio “Cucina” e “Salone”. 

 

A questo punto bisogna inserire un ulteriore vano nella parte non definita. 

 

Selezionando il vano nel disegno, si attiva il toolbox delle proprietà che presenta le seguenti 

sezioni: 
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Caratteristiche 

Nella sezione Caratteristiche del toolbox delle proprietà sono presenti le opzioni Nome, in cui è 

possibile scegliere il nome del vano come ad esempio “Cucina” o “Salone” e i campi Zona 

Architettonica che permettono di assegnare il vano a delle zone architettoniche, funzionalità 

descritta in seguito. 

Geometria 

Nella sezione Geometria è presente un report dove vengono riassunte le principali caratteristiche 

geometriche del vano (Superficie, Altezza, Volume e Perimetro). 

Sistema di Riferimento Altimetrico 

In questa sezione è possibile modificare il sistema di riferimento altimetrico per la parte superiore 

e la parte inferiore del vano. 

Materiali 

In questa sezione è possibile assegnare un materiale al pavimento del vano. Le altre sezioni del 

toolbox delle proprietà sono identiche a quelle già illustrate. 

 

Muretto 

Gli oggetti Muretto e Muretto curvo hanno le stesse caratteristiche dell’oggetto Involucro già 

illustrato in precedenza. Per inserire in muretto basta selezionare l’oggetto nel menu degli oggetti 

della barra multifunzione. 

 

Le modalità per l’inserimento nella tavola sono identiche a quelle illustrate per l’involucro, con 

l’unica particolarità che l’oggetto muretto non chiude il perimetro del vano. Tale oggetto, quindi, 

può essere utilizzato come parapetto, muretto di recinzione, ecc. 



85 

 

Scala 

L’oggetto Scala può essere composto da più elementi. Per inserirlo occorre: 

• 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 scegliere il modello di scala che si vuole utilizzare, ad esempio una scala a 

chiocciola. 
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• Fare un click nella tavola dell’editor per inserire la scala. 

 

Selezionando l’oggetto appena inserito si attiva, nella parte destra della finestra del programma, il 

toolbox delle proprietà. 

Il toolbox delle proprietà della scala a chiocciola presenta i seguenti campi: 

• Larghezza, specificare, in metri, la distanza del cerchio esterno dal centro della scala. 

 

• Numero alzate, indicare il numero di alzate che costituiscono la scala. 

• Altezza alzate, il valore in questo campo viene calcolato automaticamente i base al 

numero di alzate inserito. 

• Lunghezza pedate, viene riportato la lunghezza media delle pedate. 

• Curva, nei campi è possibile specificare il raggio interno della scala e la direzione di salita 

verso destra o verso sinistra. 
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• Pedate/Giro, indicare il numero di pedate necessarie a formare un giro completo della 

scala. 

• Linee, nella sezione, specificare l’aspetto che devono assumere le linee nel disegno. 

Effettuate tutte le modifiche, basta premere il bottone Termina della barra multifunzione per 

confermare e chiudere l’editor. Questa operazione attiva il toolbox delle proprietà per un ulteriore 

modifica della scala.  

 

Tali proprietà vengono illustrate per una scala formata da rampe. Per inserire una scala a Rampa e 

visualizzarne le proprietà basta: 

• Premere il bottone Edita Scala della barra multifunzione per attivare nuovamente l’editor. 

• Selezionare la scala a chiocciola e premere il tasto CANC della tastiera per eliminarla. 

• Selezionare nel menu dell’editor l’oggetto Rampa. 

• Fare click nella tavola per ancorare la scala al cursore del mouse. 

• Fare un secondo click nella tavola per inserire la scala a rampa nel disegno. 
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Selezionando la scala a rampa il toolbox delle proprietà presenta le seguenti opzioni: 

• Larghezza, specificare, in metri, la larghezza della scala. 

 

• Numero alzate, indicare il numero di alzate che costituiscono la scala. 

• Altezza alzate, il valore in questo campo viene calcolato automaticamente i base al 

numero di alzate inserito. 

• Lunghezza pedate, viene riportato la lunghezza media delle pedate. 

Effettuate le modifiche necessarie alla rampa, si supponga di voler inserire anche un pianerottolo. 

Per inserirlo basta: 

• Selezionare nel menu dell’editor l’oggetto Pianerottolo. 

 

• Inserire il pianerottolo nel disegno ed ancorarlo alla rampa grazie ai magnetismi. 
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• Effettuare le opportune modifiche utilizzando le opzioni del toolbox delle proprietà. 

 

A questo punto è possibile, ad esempio, inserire una seconda rampa con le modalità già descritte. 

 

In fase di inserimento della rampa è possibile, premendo i tasti F7 e F8, ruotare la scala sul punto 

selezionato. Con i tasti F5 e F6, invece, è possibile modificare il punto di aggancio. 

Quando non è selezionato nessun elemento del disegno, sulla destra, viene proposto il toolbox 

delle proprietà generale della scala. 
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Oltre alle opzioni già viste sono presenti i campi per la definizione del rivestimento della pedata, 

del rivestimento dell’alzata e la definizione degli spessori del pianerottolo e della rampa. 

 

L’altezza della scala può essere modificata liberamente nella vista 3D trascinando i coni verdi 

posizionati sul disegno. È possibile modificare anche le quote nella sezione Sistema di Riferimento 

Altimetrico. 

 

Alla scala è possibile aggiungere l’oggetto Ventaglio. Per inserire una scala a ventaglio occorre: 



91 

• Selezionare nel menu dell’editor l’oggetto Ventaglio. 

• Inserire il ventaglio nel disegno ed ancorarlo alla rampa, grazie ai magnetismi. 

 

• Inserire un secondo ventaglio e modificarne le caratteristiche aiutandosi con le relative 

maniglie. 

 

Nel disegno è possibile inserire anche una Rampa Curva; le modalità di inserimento e di 

personalizzazione sono del tutto simili a quelle illustrate in precedenza per gli altri oggetti della 

scala. 
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Un’altra utilissima funzionalità è quella di poter modificare singolarmente tutte le linee della scala. 

Per fare ciò basta premere il bottone Edita oggetto della barra multifunzione. 

 

Questa opzione permette di modellare la polilinea liberamente ottenendo, se necessario, anche 

forme particolari della scala.  
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Corso di Formazione di Edificius 

Lezione 05 

 

In questa Lezione viene descritto l’inserimento di alcuni oggetti di Edificius all’interno della tavola.  

 

Rampa 

Le modalità di disegno dell’oggetto Rampa sono simili a quelle dell’oggetto Scala. Per inserirla 

occorre: 

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

 

• Fare un click sulla tavola. Questa operazione attiva il relativo editor. 

 

• Nel menu scegliere il modello di rampa che si vuole utilizzare, ad esempio una rampa 

semplice. 

• Fare un click nella tavola dell’editor per inserirla. 
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Selezionando l’oggetto appena disegnato si attiva, nella parte destra della finestra del programma, 

il toolbox delle proprietà. 

Il toolbox delle proprietà della rampa presenta i seguenti campi: 

• Larghezza, specificare, in metri, la larghezza della rampa. 

 

• Pendenza rampa [%], specificare, in percentuale, la pendenza della rampa. 

• Lunghezza rampa, specificare, in metri, la lunghezza della rampa. 

• Aspetto, indicare le caratteristiche delle linee della rampa nel disegno. 

Effettuate le modifiche necessarie, si supponga di voler inserire anche un pianerottolo. 

Per inserirlo occorre: 

• Selezionare nel menu dell’editor l’oggetto Pianerottolo. 
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• Inserire l’oggetto nel disegno ed ancorarlo alla rampa grazie ai magnetismi. 

• Effettuare le opportune modifiche utilizzando le opzioni del toolbox delle proprietà e 

modificare la geometria attivando il bottone Edita oggetto della barra multifunzione. 

 

A questo punto è possibile, ad esempio, inserire una rampa curva selezionando il bottone Rampa 

curva del menu dell’editor. 

 

In fase di inserimento è possibile, premendo i tasti F7 e F8, ruotare la rampa sul punto 

selezionato. Con i tasti F5 e F6, invece, è possibile modificare il punto di aggancio. 
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Ultimato il disegno basta premere il bottone Termina della barra multifunzione per confermare e 

chiudere l’editor. 

 

Il toolbox delle proprietà, che si attiva selezionando la rampa, è simile a quello illustrato per la 

scala. 

Nella sezione Geometria del toolbox, si possono attivare anche le opzioni Attacco alla base e 

Raccordo rampa-pianerottolo e specificare le caratteristiche dei rivestimenti. 

 

 

Ringhiera 

La Ringhiera è un oggetto che va disegnato per punti. Per inserirla occorre: 
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• Selezionare l’oggetto Ringhiera dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

• Fare un click nella tavola per fissare il primo punto. 

• Fare gli altri click nella tavola per definire la lunghezza della ringhiera. 

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

 

Selezionando la ringhiera nella tavola, si attiva il toolbox delle proprietà. 
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Il toolbox delle proprietà, oltre alle consuete opzioni già viste per gli altri oggetti, presenta nella 

sezione Geometria i seguenti campi: 

 

• Modello, nel campo è possibile scegliere un modello della ringhiera direttamente nella 

Libreria Oggetti BIM che si attiva selezionando il relativo bottone. 
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• Inverti, questa opzione inverte il lato della ringhiera se non è simmetrica sui due lati. 

• Offset, in questa sezione è possibile dare gli offset (iniziale, finale, laterale e in altezza) 

all’oggetto. 

 

• Tratto selezionato, in questa sezione è possibile specificare le caratteristiche per ogni 

singolo tratto selezionato. 
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Pilastro 

Per inserire un Pilastro nella tavola basta selezionare l’oggetto Pilastro dal menu degli oggetti 

della barra multifunzione e fare click nella tavola. 

 

 

Selezionandolo si attiva il toolbox delle proprietà dove, oltre alle consuete opzioni già viste per gli 

altri oggetti, sono presenti: 
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Caratteristiche 

Nella sezione Caratteristiche del toolbox delle proprietà sono presenti le seguenti opzioni: 

• Sezione, in questo campo è possibile accedere alla Libreria Oggetti BIM per selezionare la 

sezione del pilastro che si vuole utilizzare. 

• Allineamento, attiva il box dove è possibile selezionare il punto di allineamento del pilastro. 

 

• Classificazione, dove è possibile assegnare un gruppo e una tipologia definendo così una 

classificazione. 

Geometria 

Nella sezione Geometria sono presenti le seguenti opzioni: 

• Altezza, nel box che si attiva specificare, in metri, l’altezza del pilastro. Nel box sono 

presenti le opzioni per indicare se si devono spostare anche le entità collegate (ad esempio 

una trave) e se la modifica dell’altezza deve avvenire verso il basso lasciando, quindi, la 

testa del pilastro alla stessa quota fissata in precedenza. 

 

• Rotazione, è possibile ruotare il pilastro, indicando l’angolo di rotazione. 
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• Punto inferiore, è possibile modificare le coordinate XY e la quota. 

Funzionalità 

Nella sezione Funzionalità sono presenti i seguenti campi: 

• Mostra su Piano superiore, è possibile attivare l’opzione per visualizzare la sagoma del 

pilastro al piano superiore per facilitare il disegno degli altri oggetti. 

• Sposta XY, attiva un box dove è possibile attivare lo spostamento dell’oggetto 

specificando delta X e delta Y; inoltre si può indicare se si devono spostare anche le 

entità collegate. 

 

Le altre sezioni del toolbox delle proprietà sono simili a quelle già illustrate per gli altri oggetti. 

 

Trave 

Per disegnare la trave nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Trave dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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• Fare un primo click nel punto della tavola dove inserire la trave, ad esempio su un pilastro. 

 

• Fare un secondo click dove termina la trave o digitare il valore direttamente da tastiera. 

Durante il disegno è possibile modificare l’allineamento dell’oggetto premendo i tasti F5 e F6 della 

tastiera. 

 

Il toolbox delle proprietà della trave è del tutto simile a quello illustrato per il pilastro. 

 

 

Pilastro in acciaio 

Per inserire un Pilastro in acciaio nella tavola basta selezionare l’oggetto Pilastro Acciaio dal 

menu degli oggetti della barra multifunzione e fare click nella tavola. 
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Selezionando l’oggetto nella tavola, si attiva il toolbox delle proprietà.  

 

Questa sezione è del tutto simile a quella illustrata per il pilastro. 

Anche per la Trave in acciaio si rimanda alla descrizione della Trave. 
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Trave personalizzata 

L’oggetto Trave personalizzata permette il disegno di una trave con forma personalizzabile. Per 

inserirla occorre: 

• Selezionare l’oggetto Trave personalizzata dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione. 

 

• Disegnare la trave con i due click nella tavola. Questa operazione attiva il relativo editor. 

 

• Qui è possibile modificare liberamente il profilo della trave aiutandosi con le funzionalità del 

menu locale come, ad esempio, inserire nuovi punti o modificare i tratti in arco. 
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Trave curva 

Per inserire una Trave curva nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Trave curva dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

• Disegnare la trave facendo i due click nella tavola. 
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• Nel 3D modificarne la curvatura agendo sul punto centrale. 

 

Nel toolbox delle proprietà è possibile specificare tutte le caratteristiche della trave curva. 
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Graticcio di travi 

Il Graticcio di travi viene disegnato come un involucro orizzontale quindi va definito un perimetro. 

Per inserire l’oggetto nella tavola occorre: 

• Selezionare l’oggetto Graticcio di Travi dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

• Disegnare il suo perimetro facendo i click necessari e premere il bottone Termina della 

barra multifunzione. 

 

Il perimetro del Graticcio disegnato presenta una distribuzione uniforme di Travi.  
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Selezionando l’oggetto è possibile accedere al toolbox delle proprietà dove personalizzarne le 

caratteristiche. 

Attivando la Libreria Oggetti BIM è possibile decidere il profilo delle travi (Sezioni per Aste o 

Profilati in Acciaio). 

 

Nella sezione Caratteristiche/Interasse del toolbox delle proprietà sono presenti le opzioni: 
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• Interasse travi, in questo campo è possibile specificare se l’interasse delle travi deve 

essere a passo fisso, per numero o a passo minimo. A seconda della scelta effettuata 

si abilitano o meno i campi seguenti: 

 

• Numero travi, [campo abilitato se si è scelto un interasse delle travi per numero], 

specificare il numero di travi che devono fare parte del graticcio. Il programma calcolerà 

automaticamente la disposizione delle travi. 

 

• Passo fisso [campo abilitato se si è scelto un interasse delle travi a passo fisso], 

specificare, in metri, il passo che devono avere le travi del graticcio. Il programma calcolerà 

automaticamente la disposizione delle travi. 
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• Passo minimo, [campo abilitato se si è scelto un interasse delle travi a passo minimo], 

specificare, in metri, il passo minimo, che devono avere le travi del graticcio. Il programma 

calcolerà automaticamente la disposizione delle travi. 

 

• Allineamento, specificare l’allineamento delle travi nel perimetro del graticcio (a destra, a 

sinistra o centrale). 

• Offset Sx/Dx, specificare l’eventuale offset che si vuole assegnare alle travi. 

Nella sezione Caratteristiche/Opzioni del toolbox delle proprietà sono presenti le opzioni: 

• Rotazione travi, in questo campo è possibile ruotare le travi specificando l’angolo di 

rotazione. 

 

 

• Travi con angolo verticale, in questo campo è possibile ruotare le travi in funzione 

dell’angolo del piano. L’asse delle travi, quindi, rimane verticale rispetto al piano. 
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• Offset L1 / Offset L2 / Offset Z, specificare, in metri, gli eventuali offset rispetto alle tre 

coordinate. 

Nella sezione Geometria del toolbox delle proprietà sono presenti le opzioni: 

• Forma, in questo campo è possibile selezionare la forma che deve assumere la trave 

(orizzontale o verticale). 

 

• Pendenza, in questo campo è possibile selezionare il tipo di pendenza che si vuole 

assegnare al piano (orizzontale, linea di pendenza o per tre punti). 

 

Il Graticcio di travi può essere assegnato anche ad una falda del tetto utilizzando l’apposita 

funzionalità della barra multifunzione. 

 

 

Capriata in acciaio 

Si supponga di voler disegnare una Capriata in acciaio su dei pilastri. Dopo aver disegnato i pilastri 

sulla tavola basta:  

• Selezionare l’oggetto Capriata Acciaio dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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• Fare un primo click nella tavola per ancorare al cursore l’oggetto da inserire. 
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• Fare un secondo click per fissare la capriata in un punto. 

 

• Fare un terzo click per stabilire la rotazione della capriata. 
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• Modificare la lunghezza selezionando la relativa opzione del menu locale che si attiva 

cliccando con il tasto sinistro del mouse sull’estremità del secondo tratto della capriata. 

 

 

La capriata può essere liberamente modificata. 

Selezionandola si attiva il toolbox delle proprietà 

dove è possibile modificare le sue caratteristiche. 

Nella sezione Caratteristiche del toolbox delle 

proprietà tutti i profili degli elementi possono essere 

modificati caricandoli dalla Libreria Oggetti BIM di 

Edificius. 

Nella sezione Geometria, invece, sono presenti le 

opzioni per scegliere la Tipologia di capriata e 

definirne le misure, avendo la massima flessibilità 

per il suo disegno. 

Le restanti sezioni del toolbox delle proprietà sono le 

stesse degli altri oggetti già illustrati. 
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Capriata in legno 

Per inserire una Capriata in legno basta: 

• Selezionare l’oggetto Capriata Legno dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

• Disegnare una capriata in legno con le stesse operazioni effettuate per il disegno della 

capriata in acciaio. 

 

Il toolbox delle proprietà è simile a quello della capriata in acciaio appena descritta. 
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Corso di Formazione di Edificius 

Lezione 06 

 

In questa Lezione viene descritto l’inserimento di alcuni oggetti di Edificius all’interno della tavola.  

 

Riempimento verticale 

Il riempimento verticale è un oggetto che può essere utilizzato per drenaggi e vespai o per 

elementi di completamento del progetto. Per inserirlo nella tavola basta: 

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

 

• Il disegno avviene come per l’involucro. Occorre, quindi, fare un primo click nella tavola per 

fissare il primo punto. 

• Fare un secondo click per completare il disegno, questa operazione può essere eseguita 

anche digitando direttamente da tastiera la lunghezza del riempimento. 
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Il risultato nella vista 3D è identico a quello dell’involucro con l’unica differenza che al riempimento 

viene assegnata una texture. Per visualizzare la texture basta selezionare la relativa opzione della 

toolbar della vista 3D. 

 

 

 

Riempimento curvo 

Il riempimento curvo è un oggetto che può essere utilizzato per drenaggi e vespai o per elementi 

di completamento del progetto. Per inserire un Riempimento curvo nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Riempimento curvo dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione. 
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• Il disegno avviene allo stesso modo dell’involucro curvo. Occorre, quindi, fare un primo click 

nella tavola per fissare il primo punto. 

• Fare un secondo click per fissare la lunghezza, questa operazione può essere eseguita 

anche digitando direttamente da tastiera la lunghezza del riempimento. 

 

• Fare un terzo click per definire la curvatura. 

 

Il risultato nella vista 3D è identico a quello dell’involucro curvo con l’unica differenza che al 

riempimento viene assegnata una texture.  
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Riempimento orizzontale 

Il riempimento orizzontale è un oggetto che può essere utilizzato per drenaggi e vespai o per 

elementi di completamento del progetto. Per inserirlo nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Riempimento orizzontale dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione. 

 

• Il disegno avviene come per l’involucro orizzontale. Occorre, quindi, definire il perimetro del 

riempimento facendo i click necessari nella tavola. 

 



121 

• Cliccare sul bottone Termina della barra multifunzione per concludere il disegno. 

 

 

Rivestimento 

Il rivestimento viene utilizzato per coprire delle superfici al fine di dare maggiore dettaglio al 

progetto. 

Si supponga di voler coprire una parte di un involucro con un colore diverso da quello di sfondo. 

Occorre quindi: 

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

 

• Fare click sull’involucro disegnato. Questa operazione attiva l’editor in cui è presente la 

superficie ricoperta dal rivestimento.  
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• Stabilire il perimetro del rivestimento utilizzando le consuete modalità di modifica e 

aiutandosi con le funzionalità della barra multifunzione. 
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Concluse le modifiche al rivestimento basta cliccare sul bottone Termina della barra multifunzione 

per chiudere l’editor. 

 

 

Controsoffitto 

Per inserire un Controsoffitto nella tavola basta: 

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

 

• Definirne il perimetro facendo i click necessari nella tavola. 
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• Cliccare il bottone Termina della barra multifunzione. Questa operazione attiva il relativo 

editor. 

 

Qui è possibile inserire, nell’area del perimetro, le superfici che compongono il controsoffitto 

selezionando l’oggetto Superficie del menu della barra multifunzione. 
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Nell’esempio riportato di seguito sono state inserite tre superfici all’interno del perimetro del 

controsoffitto. 

 

Selezionando una delle tre superfici disegnate si attiva il toolbox delle proprietà. 

 

Il toolbox delle proprietà presenta le seguenti sezioni: 

Quote 

Nel campo Quota è possibile specificare una quota diversa per la superficie selezionata. 

 



126 

Caratteristiche 

Nella sezione Caratteristiche sono presenti i seguenti campi: 

• Parte piena, scegliere una stratigrafia da utilizzare per la superficie nella Libreria Oggetti 

BIM che si attiva premendo il relativo bottone del campo. 

• Spessore, specificare, in millimetri, lo spessore della superficie selezionata. 

• Classificazione, è possibile classificare in maniera differente ogni oggetto. 

Geometria 

Nella sezione Geometria sono presenti i seguenti campi: 

• Tipo, scegliere nel list box il tipo di geometria che deve assumere la superficie. 

 

• Piano, in questa sezione è possibile scegliere il tipo di definizione del piano di 

appartenenza dell’oggetto. Se si sceglie linea di pendenza si attiva il campo in cui è 

possibile specificare la pendenza del piano. 

 

Materiali 

Nella sezione Materiali è possibile specificare il materiale superiore e inferiore della superficie. 

Definite le proprietà delle tre superfici dell’esempio è ora possibile raccordarle tra loro. 

Per raccordare le diverse superfici basta selezionare l’oggetto Raccordo verticale del menu della 

barra multifunzione dell’editor e tracciare la polilinea dove inserire il raccordo.  
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Basta modificare, nella vista 3D, i raccordi inseriti per ottenere il risultato voluto.  

 

 

Le superfici inserite possono essere forate utilizzando il relativo oggetto del menu della barra 

multifunzione dell’editor.  
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Il foro può essere liberamente modificato nella vista 3D oppure utilizzando l’opzione del toolbox 

delle proprietà. 

Alle superfici è possibile aggiungere dei pannelli attivando la relativa funzionalità del box del 

bottone Pannelli della barra multifunzione. 

 

Il box presenta le opzioni per personalizzare il tipo di pannello da applicare alla superficie 

selezionata e le dimensioni. 
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I pannelli sono disegnati su una Magnetic Grid quindi in qualsiasi momento è possibile modificarli 

utilizzando le consuete funzionalità. 

 

 

Specchio d’acqua 

Lo Specchio d’acqua può essere utilizzato per rappresentare in generale specchi d’acqua come 

mari, fiumi, laghi, ecc. Il disegno avviene per punti disegnando il suo perimetro. 

Per inserirlo nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Specchio d’acqua dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

• Definire il perimetro facendo i click necessari nella tavola. 

 

• Cliccare il bottone Termina della barra multifunzione.  
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Selezionando l’oggetto, nella parte destra della finestra del programma, si attiverà il toolbox delle 

proprietà in cui è possibile modificare le caratteristiche e le misure geometriche dello specchio. 

 

Per apprezzare al meglio le caratteristiche dello specchio d’acqua è opportuno attivare il Real Time 

Rendering. 
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Estrusione solido 

L’Estrusione solido può essere usata per dare maggiore dettaglio al progetto. Il disegno avviene 

per punti. 

Per inserire l’oggetto nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Estrusione (solido) dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione. 

 

• Definire la lunghezza facendo i click necessari nella tavola. 

• Cliccare il bottone Termina della barra multifunzione.  
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Selezionando l’estrusione, nella parte destra della finestra del programma, si attiverà il toolbox 

delle proprietà in cui è possibile modificare le caratteristiche e le misure geometriche dell’oggetto. 

Nel toolbox è possibile selezionare un profilo dalla Libreria Oggetti BIM (ad esempio una grondaia). 

 

Le sezioni del toolbox delle proprietà sono del tutto simili a quelle illustrate per gli altri oggetti. 

L’oggetto Estrusione solido può essere inserito anche utilizzando le funzionalità della barra 

multifunzione: 

 

• MG3D, generazione automatica a partire da uno schema definito mediante Magnetic Grid. 

• Solido, generazione automatica a partire dagli elementi Solido su Terreno presenti. 

 

Frangisole 

Per inserire un Frangisole basta selezionare l’oggetto Frangisole dal menu degli oggetti della 

barra multifunzione e fare click nella tavola. 
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Selezionando il frangisole, nella parte destra della finestra del programma, si attiverà il toolbox 

delle proprietà in cui è possibile modificare le caratteristiche e le misure geometriche dell’oggetto. 

Il frangisole, naturalmente, può essere modificato anche direttamente dalla vista 3D. 

Nel toolbox è possibile selezionare un profilo dalla Libreria Oggetti BIM tra i diversi frangisole 

presenti.  

Le sezioni del toolbox delle proprietà sono del tutto simili a quelle illustrate per gli altri oggetti. 

 

Pannello 

Per inserire un Pannello basta selezionare l’oggetto Pannello dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione e fare click nella tavola. 
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Selezionando l’oggetto, nella parte destra della finestra del programma, si attiverà il toolbox delle 

proprietà in cui è possibile modificare caratteristiche e geometria. 

 

Nel toolbox è possibile selezionare un profilo dalla Libreria Oggetti BIM (ad esempio un cancello 

metallico, un grigliato, un’inferriata, un pannello solare, ecc). 

 

Le sezioni del toolbox delle proprietà sono del tutto simili a quelle illustrate per gli altri oggetti. 

Il pannello, naturalmente, può essere modificato anche direttamente dalla vista 3D. Grazie alle 

maniglie può anche essere ruotato sui tre assi, infatti selezionando un asse si attiva la modalità di 

rotazione. 
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Albero 

Per inserire un Albero occorre selezionare l’oggetto Albero dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione e fare click nella tavola. 
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Selezionando l’albero, nella parte destra della finestra del programma, si attiverà il toolbox delle 

proprietà in cui è possibile modificare le caratteristiche e le misure geometriche dell’oggetto. 

 

Da qui, inoltre, è possibile scegliere il tipo di albero dalla Libreria Oggetti BIM. Le sezioni del 

toolbox delle proprietà sono del tutto simili a quelle illustrate per gli altri oggetti. 

L’albero può essere modificato anche direttamente dalla vista 3D. 
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Blocco 3D 

Con il blocco 3D si hanno infinite possibilità di disegno di oggetti che riguardano, ad esempio, le 

sistemazioni esterne, elementi per l’illuminazione, arredo interno, veicoli, ecc. 

Per inserire un Blocco 3D basta selezionare l’oggetto Blocco 3D dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione e fare click nella tavola. 
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Selezionando l’oggetto, nella parte destra della finestra del programma, si attiverà il toolbox delle 

proprietà in cui è possibile importare modelli, modificare le caratteristiche e le misure geometriche. 

 

Nel toolbox è possibile scegliere il tipo di oggetto 3D dalla Libreria Oggetti BIM; in alternativa è 

possibile scegliere il modello da un fornitissimo archivio on line selezionando il relativo bottone 

della libreria. 

 

Le sezioni del toolbox delle proprietà sono simili a quelle illustrate per gli altri oggetti. 
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Tenda da sole 

Per inserire una Tenda da sole nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Tenda da sole dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

• Fare un primo click nella tavola per ancorare l’oggetto al cursore. 

• Fare un secondo click dove posizionare la tenda, ad esempio rasente un involucro verticale. 

 



140 

• Fare un terzo click per definire la rotazione. 

• Apportare le modifiche opportune direttamente nel disegno 3D grazie alla Magnetic Grid. 

Selezionando la tenda, nella parte destra della finestra del programma, si attiverà il toolbox delle 

proprietà in cui è possibile cambiare la tipologia, modificare le caratteristiche e le misure 

geometriche. 

 

È possibile specificare anche la percentuale di apertura della tenda e il numero di supporti 

orizzontali da inserire. 

 

Le sezioni del toolbox delle proprietà sono simili a quelle illustrate per gli altri oggetti. 
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Bocca di lupo 

Per inserire una Bocca di lupo nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Bocca di lupo dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

• Fare un primo click per inserirla nella tavola. 

• Fare un secondo click per definire la rotazione e posizionare l’oggetto. 

 

Selezionando la bocca di lupo, nella parte destra della finestra del programma, si attiverà il toolbox 

delle proprietà in cui è possibile modificare le caratteristiche e le misure geometriche dell’oggetto. 
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Le sezioni del toolbox delle proprietà sono simili a quelle illustrate per gli altri oggetti. 

 

Pluviale 

Per inserire un Pluviale nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Pluviale dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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• Fare un primo click nella tavola per ancorarlo al cursore. 

• Fare un secondo click per fissarlo, ad esempio, su un muro. 

 

• Fare un terzo click per definire la rotazione. 

Selezionando il pluviale, nella parte destra della finestra del programma, si attiverà il toolbox delle 

proprietà in cui è possibile modificare le caratteristiche e le misure geometriche dell’oggetto. 

 

Le sezioni del toolbox delle proprietà sono simili a quelle illustrate per gli altri oggetti. 
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Nella vista 3D, grazie alla Magnetic Grid, la modifica del pluviale risulta semplice e veloce. 

 

 

Tettoia 

Per inserire una Tettoia nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Tettoia dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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• Fare un primo click nella tavola per ancorarla al cursore. 

• Fare un secondo click per fissare l’oggetto, ad esempio, su un muro. 

 

• Fare un terzo click per definire la rotazione. 

Selezionando l’oggetto, nella parte destra della finestra del programma, si attiverà il toolbox delle 

proprietà in cui è possibile cambiare la tipologia, modificare le caratteristiche e le misure 

geometriche degli elementi che compongono la tettoia. 

 

Nel toolbox è possibile selezionare i profili delle travi all’interno della Libreria Oggetti BIM, 

scegliendo tra le diverse sezioni (Sezioni per Aste, Profilati in Acciaio o Profili e Forme).  
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Le sezioni del toolbox delle proprietà sono simili a quelle illustrate per gli altri oggetti. 

Nella vista 3D, grazie alla Magnetic Grid, la modifica della tettoia risulta semplice e veloce. 

 

Con le opzioni del menu locale della Magnetic Grid è possibile modificarne, ad esempio, la 

lunghezza.
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La struttura della tettoia può anche essere duplicata aggiungendo altri moduli della Magnetic Grid 

oppure può essere divisa in più moduli. 

 

 

Personaggio animato 

La funzionalità di animazione dei personaggi animati è attiva solo nel Real Time Rendering 

(modulo RTBIM). 

Per inserirlo occorre selezionare l’oggetto Personaggio animato dal menu degli oggetti della 

barra multifunzione e fare click nella tavola. 
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Selezionando il personaggio animato viene attivato, nella destra della finestra del programma, il 

toolbox delle proprietà. 

 

Il toolbox delle proprietà, oltre alle opzioni già viste per gli altri oggetti, presenta i seguenti campi: 

• Modello, è possibile modificare il modello selezionandolo direttamente all’interno della 

Libreria Oggetti BIM di Edificius che si attiva selezionando il relativo bottone del campo. 

• Animazione, è possibile specificare il tipo di animazione che deve eseguire il personaggio.  
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Se ad esempio viene scelta un’animazione in cammino, nella tavola si deve specificare, 

tracciando una polilinea, il percorso che deve effettuare il personaggio. 

 

• Velocità, specificare la velocità di movimento del personaggio animato. 

L’animazione dell’oggetto viene attivata nella vista Real Time Rendering. 

 

Veicolo animato 

La funzionalità di animazione dei veicoli animati è attiva solo nel Real Time Rendering (modulo 

RTBIM). 

Per inserirlo occorre selezionare l’oggetto Veicolo animato dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione e fare click nella tavola. 
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Selezionando il veicolo animato viene attivato, nella destra della finestra del programma, il toolbox 

delle proprietà. 

Il toolbox delle proprietà e le modalità di inserimento del percorso del veicolo animato sono simili 

all’oggetto personaggio animato illustrato in precedenza. 

 

 

L’animazione dell’oggetto viene attivata nella vista Real Time Rendering. 
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Ascensore 

Per inserire un Ascensore nella tavola basta: 

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

 

• Fare un primo click nella tavola per ancorarla al cursore. 

• Fare un secondo click per fissarlo nella tavola. 

 

• Fare un terzo click per definire la rotazione. 
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• Fare un ultimo click per stabilire la grandezza del vano ascensore. 

 

Selezionando l’oggetto, nella parte destra della finestra del programma, si attiverà il toolbox delle 

proprietà in cui è possibile modificarne le caratteristiche e le misure geometriche. 

 

Il toolbox delle proprietà, oltre alle opzioni già viste per gli altri oggetti, presenta i seguenti campi: 
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• Numero fermate, specificare il numero di fermate che deve avere l’ascensore. 

• Fermata ascensore, indicare a quale fermata deve essere visualizzata la cabina nella 

vista 3D. 

 

• Gestione fermate, nel box che si attiva, premendo il bottoncino del campo, è possibile 

scegliere per ogni piano il tipo di accesso che deve avere l’ascensore (frontale o posteriore) 

e definire l’altezza. 
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• Passo ancore, specificare il passo delle ancore dell’ascensore. 

• Accessori, in questa sezione è possibile scegliere diversi modelli per gli accessori 

dell’ascensore. 

 

• Tipologia ascensore, è possibile scegliere il tipo di ascensore tra quelli proposti nel 

listbox del campo. 

 

Inoltre, è possibile modificare le dimensioni della cabina e della porta nelle apposite sezioni. 
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Scatola portafrutti 

Per inserire l’oggetto occorre selezionare Scatola portafrutti dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione, fare un click nel punto dell’involucro e fare un secondo click per fissarne la 

rotazione. 

 

 

Selezionando la scatola portafrutti, nella parte destra della finestra del programma, si attiverà il 

toolbox delle proprietà in cui è possibile modificare le caratteristiche e le misure geometriche 

dell’oggetto. 
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Il toolbox delle proprietà, oltre alle opzioni già viste per gli altri oggetti, presenta i campi in cui è 

possibile inserire una Denominazione, scegliere una Tipologia di scatola e indicare la Serie 

della scatola. Inoltre, è presente la sezione dove definire le caratteristiche e la posizione dei frutti. 

 

 

Scatola di derivazione 

Per inserire l’oggetto occorre selezionare Scatola di derivazione dal menu degli oggetti della 

barra multifunzione, fare un click nel punto dell’involucro e fare un secondo click per fissarne la 

rotazione. 
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Selezionando la scatola di derivazione, nella parte destra della finestra del programma, si attiverà il 

toolbox delle proprietà in cui è possibile modificare le caratteristiche e le misure geometriche 

dell’oggetto. 

 

Il toolbox delle proprietà è del tutto simile a quello già illustrato per la scatola portafrutti. 
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Quadro elettrico 

Per inserire una Quadro elettrico basta selezionare l’oggetto Quadro elettrico dal menu degli 

oggetti della barra multifunzione, fare un click nel punto dell’involucro e fare un secondo click per 

fissarne la rotazione. 
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Selezionando il quadro elettrico, nella parte destra della finestra del programma, si attiverà il 

toolbox delle proprietà in cui è possibile modificare le caratteristiche e le misure geometriche 

dell’oggetto. 

 

Il toolbox delle proprietà è del tutto simile a quello già illustrato per la scatola portafrutti. 
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Corso di Formazione di Edificius 

Lezione 07 

 

In questa Lezione viene descritta la Libreria Oggetti BIM di Edificius. 

 

Libreria Oggetti BIM 

La Libreria Oggetti BIM è il contenitore di tutti i modelli degli oggetti parametrici che vengono 

utilizzati in Edificius. 

La Libreria Oggetti BIM è divisa in Progetto, Generale, Utente e Cartigli. Per accedere alle librerie 

basta selezionare l’omonimo nodo del Navigatore del programma. 

 

La Libreria Oggetti BIM - Progetto raccoglie tutti i modelli utilizzati all’interno del progetto 

corrente e i modelli creati direttamente nella Libreria Oggetti BIM - Progetto. 

La Libreria Oggetti BIM - Generale raccoglie tutti i modelli che sono stati installati con il 

software e non può essere modificata.  

La Libreria Oggetti BIM - Utente raccoglie tutti i modelli creati all’interno della libreria stessa, 

può essere liberamente modificata ed è sempre uguale per tutti i progetti che verranno realizzati. 

La Libreria Oggetti BIM - Cartigli raccoglie tutti i cartigli. 

Le finestre delle Librerie Oggetti BIM si attivano facendo doppio click sull’omonimo nodo del 

Navigatore. 

 

Retini 

Si supponga di voler creare un nuovo retino dalla libreria Utente. Per creare un nuovo retino basta: 

• Fare doppio click sul nodo Libreria Oggetti BIM - Utente del Navigatore; questa 

operazione apre la Libreria nella finestra del programma.  

• Selezionare Retini del menu della libreria per aprire la sezione Retini della libreria.  
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• Nella parte sinistra della libreria creare una nuova cartella, ad esempio la cartella “prova”, 

selezionando la relativa opzione del menu locale che si attiva cliccando con il tasto destro 

del mouse. 

 

• Inserire un nuovo elemento nella cartella appena creata selezionando Appendi \ 

Elemento del menu locale. 
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• Selezionare il nuovo elemento nella finestra e cliccare il bottone del campo Importa da 

file del toolbox delle proprietà. Questa operazione attiva il dialog in cui occorre selezionare 

il file con estensione .PAT che si vuole importare. 

 

• Selezionare il file .PAT e premere il bottone Apri del dialog. Questa operazione apre nella 

libreria il retino importato.  
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• Premere il bottone Conferma della toolbar del retino per assegnare definitivamente il 

retino all’elemento creato. 

Selezionando l’elemento appena definito, nella parte destra della finestra del programma, si 

attiverà il toolbox delle proprietà in cui è possibile modificare le caratteristiche del retino. 

 

Il toolbox delle proprietà presenta i seguenti campi: 

• Titolo, è possibile modificare il nome del retino selezionato. 

• Descrizione, inserire una descrizione del retino selezionato. 

Retino 

• Modello, selezionare il tipo di modello del retino. 

• Importa da file, è possibile importare un modello per il retino con estensione del file .PAT. 

• Nome, indicare quale modello utilizzare tra i diversi modelli salvati nel file .PAT. Infatti, un 

file .PAT caricato può avere più retini. 

• Descrizione, specificare una descrizione per ogni retino del file .PAT. 

• Anteprima, indicare lo spessore delle linee e il fattore di dimensione del retino. 

 

Le altre sezioni del toolbox sono simili a quelle già viste per gli oggetti. 
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Materiali e Colori 

Si supponga di voler creare un nuovo materiale nella libreria Utente. Per crearlo occorre: 

• Fare doppio click sul nodo Libreria Oggetti BIM - Utente del Navigatore; questa 

operazione apre la Libreria nella finestra del programma.  

• Selezionare Materiali e Colori del menu per aprire l’omonima sezione della libreria.  

 

• Nella parte sinistra della libreria creare una nuova cartella, ad esempio “mattoni”, 

selezionando la relativa opzione del menu locale che si attiva cliccando con il tasto destro 

del mouse sulla cartella esistente. 

 



165 

• Inserire un nuovo elemento nella cartella appena creata selezionando Appendi \ 

Elemento del menu locale. Questa operazione attiva il dialog Applica le impostazioni di 

un materiale. 

 

• Nel dialog selezionare un materiale da assegnare all’elemento e specificare un colore di 

base. 

 

• Cliccare il bottone Conferma del dialog per creare un materiale di default con le 

caratteristiche scelte. 
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A questo punto, per completare la creazione del materiale, bisogna definire i diversi livelli e le 

caratteristiche da specificare nel toolbox degli oggetti. 

Come prima cosa si definisce la texture di base del materiale. Occorre: 

• Selezionare l’opzione Carica da file dal list box che si attiva nel campo Immagine della 

sezione Colore / Texture del toolbox delle proprietà. Questa operazione attiva il dialog 

dove è possibile selezionare la texture. 

 

• Nel dialog selezionare la texture desiderata e premere il bottone Apri.  
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A questo punto è possibile assegnare un retino al materiale; basta sceglierlo dalla libreria che si 

attiva premendo il bottone della sezione retino del toolbox delle proprietà. 

 

 

Il retino scelto sarà caricato e riportato nella finestra Principale del materiale modificato. 

 

Nella finestra Effetti, del materiale da modificare, è possibile personalizzare ulteriormente le sue 

caratteristiche. La finestra Effetti presenta le seguenti sezioni: 
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Specular Map 

La Specular Map contiene le informazioni sulla quantità di luce che il materiale deve riflettere e 

quindi specchiare. Per caricare una immagine per la Specular Map basta selezionarla nel dialog che 

si attiva dal relativo campo della toolbox delle proprietà. 

 

La Specular Map è una mappa in bianco e nero in cui le zone più scure sono scarsamente riflettenti 

e le zone più chiare rappresentano le parti più lucide e riflettenti. 
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Normal Map 

La Normal Map contiene le informazioni sul modo di riflettere la luce, quindi come viene riflessa la 

luce per mettere in evidenza la rugosità del materiale. Per caricare un’immagine per la Normal Map 

basta selezionarla nel dialog che si attiva dal relativo campo della toolbox delle proprietà. 

 

La Normal Map è una mappa colorata di blu e il suo scopo è quello di migliorare i dettagli del 

materiale dando un aspetto molto più minuzioso nella sua geometria 3D; permette di osservare 

depressioni o soprelevazioni come buchi, crepe, graffi, ecc. In questa tipologia di mappa le zone 

più scure vengono rappresentate come solchi nel materiale, quelle più chiare come delle creste. 

 

Alpha Mask 

L’Alpha Mask è una texture che contiene le informazioni sulla foratura. Infatti, la texture verrà 

forata dove nell’Alpha Mask è presente il colore nero. In seguito verrà illustrata questa funzionalità. 
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Height Map 

La Height Map contiene le informazioni sulla profondità dei pixel, quindi è possibile avere 

informazioni, ad esempio, su una scanalatura del materiale, sulle fughe di un pavimento, ecc. Per 

caricare una immagine per la Height Map basta selezionarla nel dialog che si attiva dal relativo 

campo del toolbox delle proprietà. 

 

La Height Map è una mappa in bianco e nero che indica al programma le zone in rilievo (zone 

chiare) e le zone più basse (zone scure). Questa mappa, a differenza delle altre, agisce 

direttamente sulla geometria dell’oggetto poiché ogni pixel della mappa ha anche informazioni 

relative all’altezza. 

 

Per ognuna delle texture illustrate è possibile specificare, nel toolbox delle proprietà, la percentuale 

della quantità di texture che partecipa alla composizione del materiale. 

Nella finestra Principale del materiale, aggiornando il rendering, si visualizza l’effetto che tali 

modifiche hanno apportato al materiale. 
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Nella finestra RTBIM è possibile visualizzare un’anteprima dell’effetto finale del materiale. 

 

 

A questo punto, nel toolbox delle proprietà, è possibile modificare le caratteristiche e le proprietà 

geometriche del materiale visualizzandone dinamicamente l’anteprima. 

 

Per applicare le modifiche apportate al materiale basta premere il bottone di conferma della 

finestra. 

Di seguito viene illustrato un altro esempio di creazione di un materiale ma questa volta con 

l’utilizzo di un’Alpha Mask. Dopo aver creato un nuovo materiale eseguire le seguenti operazioni. 
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Caricare una texture nella sezione Colore / Texture del toolbox delle proprietà, come ad esempio 

una texture di mattoni con trama alternata che lascia uno spazio vuoto tra un mattone ed un altro. 

 

 

La texture appena caricata presenta delle parti bianche. 
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Per forare le parti bianche della texture si ha la necessità di caricare una ulteriore texture nella 

sezione Alpha Mask del materiale selezionandola nella sezione Trasparenza / Immagine del 

toolbox delle proprietà. 

 

 



174 

Dopo aver caricato l’Alpha Mask è possibile notare nella finestra RTBIM che il materiale non 

presenta più le parti bianche poichè è stato forato. 

 

Alla texture è possibile assegnare anche una Specular Map e una Normal Map con le modalità già 

illustrate. 

 

Elementi per Stratigrafie 

Per creare un nuovo Elemento per stratigrafie nella libreria Utente basta: 

• Fare doppio click sul nodo Libreria Oggetti BIM - Utente del Navigatore; questa 

operazione apre la Libreria nella finestra del programma.  

• Selezionare Elementi per Stratigrafie del menu per aprire l’omonima sezione della 

libreria. 
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• Creare un nuovo elemento nella cartella desiderata selezionando la relativa opzione del 

menu locale. 

 

Creato il nuovo elemento è possibile modificarlo nelle sezioni del toolbox delle proprietà. 
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Nel toolbox delle proprietà, infatti, è possibile modificare il titolo, la descrizione, la tipologia, le 

caratteristiche termofisiche, ecc. Al materiale è possibile anche assegnare un’immagine, un colore 

di base e un retino. 

 

 

Stratigrafie 

Per creare una nuova stratigrafia nella libreria Utente basta: 

• Fare doppio click sul nodo Libreria Oggetti BIM - Utente del Navigatore; questa 

operazione apre la Libreria nella finestra del programma.  

• Selezionare Stratigrafie del menu per aprire l’omonima sezione della libreria. Qui sono 

presenti due cartelle, “verticali” e “orizzontali”, ad indicare la tipologia di stratigrafia. 
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• Creare una nuova cartella (in Verticali o Orizzontali) selezionando la relativa opzione del 

menu locale. 

 

• Creare un nuovo elemento nella cartella appena creata. 

 

A questo punto la nuova stratigrafia è stata creata ma non è ancora definita. Per definirla occorre 

accedere al relativo editor premendo l’omonimo bottone della finestra. 
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Nell’editor è possibile definire la stratigrafia aggiungendo gli strati che la costituiscono. Per inserire 

nuovi strati basta selezionare i bottoni riportati in basso nella finestra. 

 

In basso, oltre al campo in cui va specificato lo spessore dello strato selezionato, sono presenti i 

seguenti bottoni: 

• Aggiungi a sinistra, premendo il bottone viene creato uno strato a sinistra, quindi verso 

la parte interna, della stratigrafia. Ad esempio è possibile aggiungere un intonaco per 

interni dalla libreria. 

• Aggiungi a destra, premendo il bottone viene creato uno strato a destra, quindi verso la 

parte esterna, della stratigrafia. Ad esempio è possibile aggiungere un mattone forato dalla 

libreria. 

 

• Edita, premendo il bottone è possibile modificare lo strato selezionato. 

Inoltre, sono presenti i bottoni per spostarsi all’interno della stratigrafia e per cancellare lo strato 

selezionato. 
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In alto nella finestra sono presenti i bottoni per visualizzare, all’interno della stratigrafia, le 

temperature, le pressioni e i retini. 

 

Definiti tutti gli strati desiderati, nella parte destra vengono già riportati tutti i dati termici della 

stratigrafia, cliccare il bottone Termina per confermare le modifiche effettuate. 

 

Nella parte sinistra della finestra è presente il box Parte Sezionata. Qui viene visualizzata la 

rappresentazione della parte sezionata della stratigrafia riportata in piante e sezioni.  
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Per modificare la Parte Sezionata basta effettuare le variazioni nella relativa sezione del toolbox 

delle proprietà, dove è possibile definire le linee, i riempimenti e tutti gli altri dati della stratigrafia. 

 

Grazie ai bottoni presenti in alto, le stratigrafie create possono essere anche pubblicate nella 

Libreria Oggetti BIM on line e sui social network. 
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Corso di Formazione di Edificius 

Lezione 08 

 

In questa Lezione viene descritta un’altra parte della Libreria Oggetti BIM di Edificius. 

 

Libreria Oggetti BIM 

La Libreria Oggetti BIM è il contenitore di tutti i modelli degli oggetti parametrici che vengono utilizzati 

in Edificius. Per accedere alle librerie basta selezionare l’omonimo nodo del Navigatore del programma. 

Sezioni per Aste 

Nella Libreria BIM è possibile realizzare una sezione che può essere utilizzata per travi e pilastri. 

Per creare una sezione basta: 

 Fare doppio click sul nodo Libreria Oggetti BIM - Utente del Navigatore; questa 

operazione apre la Libreria nella finestra del programma. 

 Selezionare Sezioni per Aste del menu per aprire l’omonima sezione della libreria.  

 

 Inserire un nuovo elemento nella relativa cartella, ad esempio “Sezione rettangolare”, 

selezionando Appendi \ Elemento del menu locale. 
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 Modificare le dimensioni nel toolbox delle proprietà che si attiva. 

 

Con le modalità appena descritte è possibile creare anche sezioni più complesse come quella a “H”. 

Il toolbox, infatti, si adatterà al tipo di sezione scelto per poter consentire la massima 

personalizzazione. 
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Inoltre è possibile creare una sezione completamente personalizzata, modificando ogni singolo 

tratto in base alle necessità. Per crearla occorre: 

 Inserire un nuovo elemento nella cartella “Sezione personalizzata” selezionando Appendi \ 

Elemento del menu locale. Questa operazione attiva la finestra con la sezione 

personalizzata. 

 

 Premere il bottone Edita della toolbar per modificare la sezione personalizzata. 

 

Nella finestra dell’editor che si attiva è possibile modificare liberamente tutti i tratti della sezione 

utilizzando le opzioni del menu locale. Inoltre, è possibile forare la sezione premendo il relativo 

bottone della barra multifunzione dell’editor. 
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Profilati in Acciaio 

Nella Libreria BIM è possibile realizzare un profilato in acciaio. Per crearlo occorre: 

 Fare doppio click sul nodo Libreria Oggetti BIM - Utente del Navigatore; questa 

operazione apre la Libreria nella finestra del programma.  

 Selezionare Profilati in Acciaio del menu per aprire l’omonima sezione della libreria.  

 

 Inserire un nuovo elemento nella relativa cartella, ad esempio un elemento composito, 

selezionando Appendi \ Elemento del menu locale. 
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Questa operazione attiva la finestra del profilato in cui è possibile modificarlo o caricare un modello 

direttamente dalla libreria utilizzando le opzioni del toolbox delle proprietà. 

 

 



186 

Porte 

Nella Libreria BIM è possibile realizzare una porta. Per creare una porta basta: 

 Fare doppio click sul nodo Libreria Oggetti BIM - Utente del Navigatore; questa 

operazione apre la Libreria nella finestra del programma.  

 Selezionare Porte del menu per aprire l’omonima sezione della libreria.  

 

 Nella parte sinistra della libreria creare una nuova cartella, ad esempio la cartella “porte”, 

selezionando la relativa opzione del menu locale che si attiva cliccando con il tasto destro 

del mouse. 
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 Inserire un nuovo elemento nella cartella appena creata selezionando la tipologia dal menu 

che si attiva selezionando Appendi del menu locale.  

 

Creato il nuovo elemento è possibile modificarlo nelle sezioni del toolbox delle proprietà. 

 

In una fase iniziale è possibile assegnare una larghezza ed un’altezza alla porta. 
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In basso a destra è presente il box Struttura dove è possibile selezionare l’elemento della porta 

da modificare. Selezionando un elemento della porta, infatti, si attiva il relativo toolbox delle 

proprietà. 

 

Il toolbox delle proprietà dell’elemento Telaio della porta presenta le seguenti opzioni: 
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 Titolo, inserire il titolo della porta. 

 Descrizione, inserire una descrizione per la porta. 

Porta 

 Larghezza, specificare la larghezza della porta. 

 Altezza, specificare l’altezza della porta. 

 Materiali, specificare i materiali del telaio e del vetro della porta. 

Riquadro 

 Descrizione, inserire una descrizione per il riquadro. 

 Ripeti riquadro, è possibile ripetere il riquadro orizzontalmente e verticalmente 

specificando le relative dimensioni nei campi che si attivano. 

Telaio 

 Telaio, visualizza/nasconde il telaio della porta. 

 Doppio, è possibile aggiungere un secondo telaio alla porta. 

 Smussatura, è possibile applicare una smussatura al telaio. 

 Larghezza, specificare, in millimetri, la larghezza del telaio. 

 Profondità, specificare, in millimetri, la profondità del telaio. 

 Lati visibili, nel box che si attiva è possibile selezionare i lati del riquadro da visualizzare. 

 

Le sezioni IFC e Allegati sono le stesse già illustrate nelle precedenti Lezioni. 

Il toolbox delle proprietà dell’elemento Riquadro della porta presenta le seguenti opzioni: 

 Titolo, inserire il titolo della porta. 

 Descrizione, inserire una descrizione per la porta. 
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Porta 

 Larghezza, specificare la larghezza della porta. 

 Altezza, specificare l’altezza della porta. 

 Materiali, specificare i materiali del telaio e del vetro della porta. 

Riquadro 

 Descrizione, inserire una descrizione per il riquadro. 

 Offset, è possibile inserire degli offset. 

 Ulteriori riquadri interni, è possibile dividere il riquadro in più riquadri, sia 

orizzontalmente che verticalmente e specificarne le percentuali. 

Anta 

 Tipologia, scegliere una tipologia di anta (a battente, scorrevole, a libro, ecc.) da attribuire 

al riquadro selezionato, si attiveranno nel toolbox ulteriori opzioni in cui scegliere il tipo di 

apertura, l’angolo di apertura e il tipo di maniglia. Nella vista 3D si attiveranno le relative 

maniglie per stabilire l’apertura, le cerniere, ecc. 



191 

Telaio 

 Telaio, visualizza/nasconde il telaio della porta. 

 Doppio, è possibile aggiungere un secondo telaio alla porta. 

 Smussatura, è possibile applicare una smussatura al telaio. 

 Larghezza, specificare, in millimetri, la larghezza del telaio. 

 Profondità, specificare, in millimetri, la profondità del telaio. 

 Lati visibili, nel box che si attiva è possibile selezionare i lati del riquadro da visualizzare. 

 

Nel toolbox, a seconda del tipo di pannello selezionato, si avranno ulteriori opzioni di 

personalizzazione. 
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Ultimate le modifiche basta premere il bottone di conferma della toolbar. 

È possibile assegnare diversi materiali a tutti gli elementi che compongono la porta. 

 

Scegliendo una porta personalizzata è possibile definirne il contorno nell’editor che si attiva 

selezionando Edita contorno della toolbar. 

 

Finestre 

Nella Libreria BIM è possibile realizzare una finestra. Per creare una finestra basta: 

 Fare doppio click sul nodo Libreria Oggetti BIM - Utente del Navigatore; questa 

operazione apre la Libreria nella finestra del programma.  

 Selezionare Finestre del menu per aprire l’omonima sezione della libreria.  
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 Nella parte sinistra della libreria creare una nuova cartella, ad esempio la cartella “finestra”, 

selezionando la relativa opzione del menu locale che si attiva cliccando con il tasto destro 

del mouse. 

 

 Inserire un nuovo elemento nella cartella appena creata selezionando il tipo dal menu che 

si attiva selezionando Appendi del menu locale.  

 

Creato il nuovo elemento è possibile modificarlo nelle sezioni del toolbox delle proprietà. 
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In una fase iniziale è possibile assegnare una larghezza ed un’altezza alla finestra. 

In basso a destra è presente il box Struttura dove è possibile selezionare l’elemento della finestra 

da modificare. Selezionando un elemento della finestra, infatti, si attiva il relativo toolbox delle 

proprietà. 

Le modalità di personalizzazione della finestra del toolbox degli oggetti sono del tutto simili a 

quelle già viste per la porta. 

 

Scegliendo una finestra personalizzata è possibile definirne il contorno nell’editor che si attiva 

selezionando Edita contorno della toolbar. 
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Frangisole 

Nella Libreria BIM è possibile realizzare un frangisole. A tal fine occorre: 

 Fare doppio click sul nodo Libreria Oggetti BIM - Utente del Navigatore; questa 

operazione apre la Libreria nella finestra del programma.  

 Selezionare Frangisole del menu per aprire l’omonima sezione della libreria.  

 

 Nella parte sinistra della libreria creare una nuova cartella selezionando la relativa opzione 

del menu locale che si attiva cliccando con il tasto destro del mouse. 
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 Inserire un nuovo elemento nella cartella appena creata selezionando il tipo dal menu che 

si attiva selezionando Appendi del menu locale.  

 

Creato il nuovo elemento è possibile modificarlo nelle sezioni del toolbox delle proprietà. 
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In una fase iniziale è possibile assegnare una larghezza ed un’altezza al frangisole. 

In basso a destra è presente il box Struttura dove è possibile selezionare l’elemento del 

frangisole da modificare. 

Selezionando un elemento del frangisole, infatti, si attiva il relativo toolbox delle proprietà. 

Le modalità di personalizzazione del frangisole sono del tutto simili a quelle già viste per la porta. Il 

toolbox delle proprietà del frangisole prevede, inoltre, una sezione dedicata alla personalizzazione 

delle lamelle. 
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Pannelli 

Nella Libreria BIM è possibile realizzare dei pannelli. Per creare un pannello basta: 

 Fare doppio click sul nodo Libreria Oggetti BIM - Utente del Navigatore; questa 

operazione apre la Libreria nella finestra del programma.  

 Selezionare Pannelli del menu per aprire l’omonima sezione della libreria.  

 

 Nella parte sinistra della libreria creare una nuova cartella selezionando la relativa opzione 

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

 

 Inserire un nuovo elemento nella cartella appena creata selezionando il tipo dal menu che 

si attiva selezionando Appendi del menu locale.  
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Creato il nuovo elemento è possibile modificarlo nelle sezioni del toolbox delle proprietà. 

 

In basso a destra è presente il box Struttura dove è possibile selezionare l’elemento del 

frangisole da modificare. Selezionando un elemento del pannello, infatti, si attiva il relativo toolbox 

delle proprietà. 

Le modalità di personalizzazione del pannello sono del tutto simili a quelle già viste per la porta. 

 

Ringhiere 

Nella Libreria BIM è possibile realizzare le ringhiere. Per crearle occorre: 

 Fare doppio click sul nodo Libreria Oggetti BIM - Utente del Navigatore; questa 

operazione apre la Libreria nella finestra del programma.  

 Selezionare Ringhiere del menu per aprire l’omonima sezione della libreria.  

 Inserire un nuovo elemento nella cartella desiderata selezionando Appendi / Elemento 

del menu locale.  
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Creato il nuovo elemento è possibile modificarlo nelle sezioni del toolbox delle proprietà. 

 

Selezionando un elemento (Livello, Corrente, Piantone, Balaustra, ecc.) della ringhiera si attiva il 

relativo toolbox delle proprietà. 

Livelli 

Nell’editor della ringhiera è possibile definire i livelli a cui associare gli elementi che la 

costituiscono. Per aggiungere un nuovo livello basta premere il relativo bottone della toolbar e 

modificare l’altezza direttamente dal toolbox delle proprietà. 
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Corrente 

Con il Corrente è possibile fare il corrimano e qualsiasi altro elemento orizzontale. Esso può essere 

spostato su un altro livello utilizzando la relativa opzione dal toolbox delle proprietà. 

 

Piantone 

Gli elementi Piantone possono essere divisi in piantone iniziale, piantone finale e piantone 

intermedio. 

 

Balaustra 

 

La balaustra può essere modificata selezionando il bottone Edita della toolbar. Nell’editor che si 

attiva, infatti, è possibile personalizzarla aggiungendo nuovi elementi. 
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Selezionando Estrusione \ Pannello è possibile aggiungere, ad esempio, una lancia. 

 

Dopo aver aggiunto un pannello, infatti, è possibile importare un profilo precedentemente creato 

dalla Libreria Oggetti BIM come ad esempio una lancia. 

 

Sempre nel toolbox delle proprietà, in caso di necessità, è possibile assegnare un profilo di tipo 

circolare. 
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La ringhiera può essere liberamente modificata stabilendo le distanze tra i piantoni, gli offset, ecc. 

nel toolbox delle proprietà. Inoltre, possono essere utilizzate anche le Magnetic Grid per avere una 

guida nella personalizzazione dell’oggetto. 

Nel toolbox delle proprietà è possibile definire il passo della ripetizione degli elementi della 

balaustra 

 

 

Profili e Forme 

Nell’esempio seguente viene illustrato come inserire una lamiera grecata utilizzando un solido di 

estrusione creando, all’interno della Libreria Oggetti BIM, un nuovo profilo con sezione 

personalizzata. Per creare una lamiera grecata basta: 
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 Fare doppio click sul nodo Libreria Oggetti BIM - Utente del Navigatore; questa 

operazione apre la Libreria nella finestra del programma.  

 Selezionare Profili e Forme del menu della libreria per aprire l’omonima sezione.  

 Nella parte sinistra della libreria creare una nuova cartella selezionando la relativa opzione 

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

 

 Inserire un nuovo elemento personalizzato nella cartella creata selezionando Appendi / 

Personalizzato del menu locale.  
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 Per modificare la sezione basta premere il bottone Edita della toolbar della sezione. 

 Caricare un file DXF/DWG dalla relativa funzionalità dell’editor per avere un disegno come 

guida. 

 

 Utilizzare una polilinea per ricalcare il DXF/DWG appena inserito. 

 

 Selezionare la polilinea nel disegno e aumentarne lo spessore. 
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La lamiera è stata completata e può essere utilizzata come estrusione solido. 
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Corso di Formazione di Edificius 

Lezione 09 

 

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. Qui è possibile ottenere le 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. 

 

Come primo passaggio occorre disegnare il perimetro del terreno utilizzando la relativa entità del 

menu degli oggetti. Cliccando sul livello è possibile scegliere, nel menu locale che si attiva, se 

disegnare il perimetro manualmente oppure importare la morfologia del terreno da Google Maps. 
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Utilizzando il primo metodo, occorre disegnare il perimetro per punti. Bisogna, quindi, fare i click 

necessari per ottenere la conformazione desiderata e premere il bottone Termina della barra 

multifunzione. 

 

Selezionando il terreno disegnato, nella finestra si attiva il toolbox delle proprietà dove è possibile 

definire caratteristiche e proprietà geometriche. 

Per modificare ulteriormente la forma del perimetro è possibile utilizzare le funzioni del menu 

Edita della barra multifunzione. Si ha la possibilità, ad esempio, di aggiungere un offset, cambiare 

in arco un tratto o inserire nuovi nodi. 

 

Definito il perimetro occorre modificare la morfologia del terreno utilizzando 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 disegnarle 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. 

La modifica 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 inserirlo occorre: 

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

 

• Disegnare i triangoli che lo formano 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. 

 

Stabilita la morfologia del terreno, di seguito vengono descritte le modalità di inserimento degli 

elementi che è possibile introdurre solo nei livelli di progetto. 

 

Movimento terra 

Con il movimento terra è possibile fare degli scavi, dei rilevati, inserire delle scarpate e delle 

pendenze. A tal fine occorre: 

• 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 caratteristiche e proprietà geometriche. Lo 

scavo può essere modificato anche direttamente nella vista 3D. 

Ogni tratto 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. 

 

 

 

 

 



216 

Scavo lineare 

Lo scavo lineare è uno scavo a sezione obbligata le cui misure possono essere definite nel toolbox 

delle proprietà. Per disegnarlo occorre: 

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

 

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

 

• Modificarne la larghezza selezionando il bottone Imposta larghezza della barra 

multifunzione. 

Lo scavo lineare può essere liberamente modificato nella vista 3D oppure 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 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 definirne il perimetro. 

• Premere il bottone Termina della barra multifunzione. 

 

 

Strada 

La strada viene disegnata per punti, ogni punto prende automaticamente la quota del terreno 

seguendone la morfologia. Per disegnarla occorre: 

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

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

 

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. Si può 

cambiarlo 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 sezione 

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 sezione 

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 e, oltre a definire un movimento terra, assegna anche la 

superficie del piazzale intesa come una vera e propria stratigrafia. Per disegnarlo occorre: 

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

 

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

• 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 disegnarla occorre: 

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

 

• Fare un click sulla tavola. Questa operazione attiva il relativo editor. 

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

 

• Fare un click nella tavola dell’editor per inserire l’oggetto. 
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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 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 il relativo editor. 

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

• Fare un click nella tavola dell’editor per inserire la rampa. 
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Selezionando l’oggetto appena disegnato si attiva, nella parte destra della finestra del programma, 

il toolbox delle proprietà. 

Tutte le funzionalità e il toolbox delle proprietà 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 disegnarlo occorre: 

• 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. 

 

Il muro inserito segue la morfologia del terreno. 
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Selezionandolo si attiva, nella parte destra della finestra del programma, il toolbox delle proprietà. 

Qui 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 per cambiarlo in 

arco, oppure 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 sezione 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 già disegnato è possibile aggiungere un riempimento. Occorre selezionare la relativa 

funzionalità della barra multifunzione dell’entità Movimento terra e fare click lì dove inserirlo. 

 

 



227 

 

 

Aiuola 

L’aiuola viene disegnata per punti. Per inserirla 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. 

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

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 per cambiarlo in 

arco, per 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 sezione 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. Qui è possibile modificare le caratteristiche e le proprietà geometriche 

dell’oggetto. 

Nell’aiuola è possibile inserire l’oggetto albero con le modalità già illustrate nelle precedenti lezioni. 
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Piscina 

La piscina viene disegnata per punti. Per inserirla occorre: 

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

 

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

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

La piscina può essere liberamente modificata, ad esempio, aggiungendo tratti in arco, inserendo 

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 per cambiarlo 

in arco, per inserire nodi, aggiungere offset, ecc. 

• Ringhiera, attiva un box in cui è possibile aggiungere una ringhiera al muro della piscina 

disegnata. L’oggetto inserito può essere liberamente modificato 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. Qui è possibile modificare caratteristiche e proprietà geometriche 

dell’oggetto. 
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Vegetazione 

Sul terreno è possibile aggiungere la vegetazione. Per inserirla basta: 

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

 

• Disegnare la polilinea lungo la quale sarà inserita la vegetazione. 
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È possibile personalizzare la vegetazione inserita scegliendo tra le diverse specie a disposizione. 

Infatti basta specificare, nella relativa sezione del toolbox delle proprietà, i tipi di piante che si 

desidera inserire attingendo dalla Libreria Oggetti BIM. 

 

Nel toolbox delle proprietà, inoltre, è possibile modificare le dimensioni, la densità e la disposizione 

della vegetazione. 
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Corso di Formazione di Edificius 

Lezione 10 

 

In questa Lezione vengono descritte le tavole grafiche e alcune entità della grafica 2D. 

 

Tavole grafiche 

Di seguito vengono illustrate le modalità operative per personalizzare le tavole grafiche. 

 

Pianta 

Per personalizzare le tavole grafiche, aggiungendo una pianta, basta:  

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

 

• Fare un primo click nella tavola. Questa operazione aggancia l’oggetto al cursore del 

mouse. 
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• Fare un secondo click per fissare l’oggetto alla tavola e far attivare il dialog Impostazioni 

offset pianta. 

 

• Nel dialog specificare, in metri, l’offset della pianta e l’altezza di taglio e il nome da 

assegnare alla sezione. 

• Premere il bottone di conferma del dialog. Questa operazione chiude il dialog e inserisce 

una nuova Tavola Grafica nella sezione Piante del Navigatore. 

 

• Fare doppio click sul nodo della tavola per aprirla nella finestra del programma. 
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Personalizzare gli stili 

Alla tavola grafica è possibile apportare le seguenti personalizzazioni: 

• Nel menu che si attiva premendo il bottone Visibilità della barra multifunzione è possibile 

modificare la visibilità nascondendo o mostrando le diverse tipologie di oggetti. 

 

• Nel menu che si attiva premendo il bottone Stili della barra multifunzione è possibile 

assegnare alla tavola gli stili presenti nel menu e personalizzarli come si desidera. 
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Per modificare uno stile basta selezionare l’opzione Modifica del menu. Questa operazione 

attiva il box in cui è possibile personalizzare liberamente tutti i layer sia per le parti 

sezionate, cioè le parti delle entità che vengono tagliate dal piano di sezione, sia per le 

parti non sezionate visibili in prospetto. 

 

Per ogni layer ci sono diversi livelli di personalizzazione, ad esempio per l’oggetto Albero sono 

presenti: 

• Disegno, si riferisce ad un blocco 2D associato all’oggetto. 

• Immagine, è possibile associare un’immagine all’oggetto. 

• Silhouette, è la reale rappresentazione dell’oggetto visto dall’alto. 
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Per la finestra, invece, ci saranno più livelli di personalizzazione. 

 

Ogni livello di personalizzazione può essere attivato/disabilitato cliccando sul bottone a lato. 

Il livello può essere modificato personalizzando i campi Linee (colore, stile e spessore), Sfondo e 

Retino (colore e spessore). 

 

Lo stile modificato può essere salvato e caricato in altri progetti selezionando i relativi bottoni della 

toolbar del box. 

 

Particolari tavole grafiche 

Nella sezione Tavole grafiche è possibile utilizzare le seguenti entità. 

Particolare 

Per inserire un particolare nella tavola grafica basta: 

• Selezionare l’entità Particolare dal menu degli oggetti della tavola grafica. 
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• Racchiudere in un rettangolo di selezione il particolare della tavola che si vuole considerare. 

 

Questa operazione appende un nuovo nodo “particolare” alla tavola grafica. 

 

• Fare doppio click sul nodo per aprire nella finestra il particolare creato. 
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La finestra del particolare attiva anche il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le 

modifiche desiderate. 

Stratigrafia 

Per inserire le informazioni su una stratigrafia nella tavola grafica basta: 

• Selezionare l’entità Stratigrafia dal menu degli oggetti della tavola grafica. 

 

• Fare click sul muro di cui si vuole visualizzare la stratigrafia. Questa operazione ancora la 

freccia sull’involucro e visualizza le relative informazioni. 

• Trascinare le informazioni nel posto desiderato della tavola e fare click per fissarne la 

posizione. 

 

Selezionando le informazioni della stratigrafia si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile 

effettuare le modifiche desiderate. 
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Scala grafica 

Per inserire una scala grafica nella tavola grafica basta: 

• Selezionare l’entità Scala grafica dal menu degli oggetti della tavola grafica. 

 

• Fare click nella tavola per ancorare il disegno della scala grafica al cursore del mouse. 

• Fare un secondo click per fissarne la posizione nella tavola. 

 

Selezionando la scala grafica si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le 

modifiche desiderate. 

Titolo tavola grafica 

Per inserire un titolo alla tavola grafica basta: 

• Selezionare l’entità Titolo Tavola Grafica dal menu degli oggetti della tavola. 
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• Fare click nella tavola per ancorare il titolo al cursore del mouse. 

• Fare un secondo click per fissarne la posizione nella tavola. 

Selezionando il titolo della tavola grafica si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile 

effettuare le modifiche desiderate al titolo. 

Legenda stratigrafie 

Per inserire una legenda di tutte le stratigrafie nella tavola basta: 

• Selezionare l’entità Legenda stratigrafie dal menu degli oggetti della tavola. 

 

• Fare click nella tavola per ancorare la legenda al cursore del mouse. 

• Fare un secondo click per fissarne la posizione nella tavola. 

 

Nella legenda inserita è possibile modificare direttamente i retini nel dialog che si attiva premendo 

il relativo bottone. 
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Selezionando la legenda nella tavola grafica si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile 

effettuare le modifiche desiderate. 

 

Grafica 2D 

Di seguito vengono illustrate le sezioni degli elementi della Grafica2D. 

 

Punti, linee, DXF e griglie di costruzione 

Punto guida 

Il Punto guida può essere usato come riferimento, per inserirlo nella tavola basta: 

• Selezionare l’entità Punto guida dal menu degli oggetti della tavola. 

 

• Fare click nella tavola per ancorare il punto al cursore del mouse. 
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• Fare un secondo click per fissarne la posizione nella tavola. 

 

Nel toolbox delle proprietà è possibile modificare le coordinate, la lunghezza degli estremi, il layer 

e i colori. 

Linea guida parallela 

La Linea guida parallela può essere usata come riferimento per un allineamento, per inserirla nella 

tavola basta: 

• Selezionare l’entità Linea guida parallela dal menu degli oggetti della tavola. 

 

• Fare click, ad esempio, su un lato del muro. 

• Fare un secondo click alla distanza desiderata dal muro. Questa operazione fissa la linea 

guida parallelamente al muro. 

 

MagneticGrid2D rettangolare 

La MagneticGrid2D rettangolare può essere usata come riferimento nel disegno, per inserirla nella 

tavola basta: 

• Selezionare l’entità MagneticGrid2D (rettangolare) dal menu degli oggetti della tavola. 
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• Fare click sulla tavola, questa operazione attiva il dialog Impostazione righe e colonne 

in cui occorre specificare il numero di righe e di colonne e la loro lunghezza. 

 

• Premere il bottone di conferma del dialog per creare la griglia ancorata al cursore del 

mouse.  
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• Fare click nella tavola per fissare la griglia nel punto desiderato. 

La griglia può essere liberamente modificata utilizzando le relative opzioni del menu locale. 

 

MagneticGrid2D radiale 

La MagneticGrid2D radiale può essere usata come riferimento nel disegno, per inserirla nella tavola 

basta: 

• Selezionare l’entità MagneticGrid2D (radiale) dal menu degli oggetti della tavola. 

 

• Fare click sulla tavola, questa operazione attiva il dialog Impostazione righe e colonne 

in cui occorre specificare il numero di righe e di colonne e la loro lunghezza. 
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• Premere il bottone di conferma del dialog per creare la griglia ancorata al cursore del 

mouse.  

• Fare click nella tavola per fissare la griglia nel punto desiderato. 

La griglia può essere liberamente modificata utilizzando le relative opzioni del menu locale. 

 

Selezionando l’opzione Ricostruisci del menu locale è possibile ricostruire la griglia radiale 

digitando semplicemente prima l’angolo della griglia e poi il numero di parti da dividere. 

    

MagneticGrid2D rettangolare doppia 

La MagneticGrid2D rettangolare doppia può essere usata come riferimento nel disegno, per 

inserirla nella tavola basta: 
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• Selezionare l’entità MagneticGrid2D (ret. doppia) dal menu degli oggetti della tavola. 

 

• Fare click sulla tavola, questa operazione attiva il dialog Impostazione righe e colonne 

in cui occorre specificare il numero di righe e di colonne e la loro lunghezza. 

• Premere il bottone di conferma del dialog per creare la griglia ancorata al cursore del 

mouse.  

• Fare click nella tavola per fissare la griglia nel punto desiderato. 

 

La griglia può essere liberamente modificata utilizzando le relative opzioni del menu locale. 

Inoltre, nel toolbox delle proprietà, è possibile personalizzare la griglia come si desidera. 
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MagneticGrid2D triangolare 

La MagneticGrid2D triangolare può essere usata come riferimento nel disegno, per inserirla nella 

tavola basta: 

• Selezionare l’entità MagneticGrid2D (triangolare) dal menu degli oggetti della tavola. 

 

• Fare click sulla tavola, questa operazione attiva il dialog Impostazione dimensioni MG in 

cui occorre specificare il numero di step X e Y e la loro lunghezza. 

 

• Premere il bottone di conferma del dialog per creare la griglia ancorata al cursore del 

mouse.  

• Fare click nella tavola per fissare la griglia nel punto desiderato. 
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La griglia può essere liberamente modificata utilizzando le relative opzioni del menu locale. 

Inoltre, nel toolbox delle proprietà, è possibile personalizzare la griglia come si desidera. 

 

Linee, polilinee, archi e cerchi 

Polilinea 

Per inserire una polilinea nella tavola basta: 

• Selezionare l’entità Polilinea dal menu degli oggetti della tavola. 
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• Fare i click necessari per disegnarla. 

 

La polilinea può essere liberamente modificata con le opzioni del menu locale e del bottone Edita 

della barra multifunzione. 

Inoltre, nel toolbox delle proprietà, è possibile personalizzare l’oggetto come si desidera. 

Linea 

Per inserire una linea nella tavola basta: 

• Selezionare l’entità Linea dal menu degli oggetti della tavola. 

 

• Fare i click iniziale e finale per disegnare la linea. 
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L’oggetto può essere liberamente modificato con le opzioni del menu locale e del bottone Edita 

della barra multifunzione. 

Inoltre, nel toolbox delle proprietà, è possibile personalizzare la linea come si desidera. 

Polilinea spessa 

Per inserire una polilinea spessa nella tavola basta: 

• Selezionare l’entità Polilinea spessa dal menu degli oggetti della tavola. 

 

• Fare i click necessari per disegnare la polilinea desiderata. 

 

L’oggetto può essere liberamente modificato con le opzioni del menu locale e del bottone Edita 

della barra multifunzione. 

Inoltre, nel toolbox delle proprietà, è possibile personalizzare la polilinea spessa come si desidera. 
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Blocchi e immagini 

Blocco 2D 

Per inserire un blocco 2D nella tavola basta: 

• Selezionare l’entità Blocco 2D dal menu degli oggetti della tavola. 

 

• Scegliere un modello dalla Libreria Oggetti BIM che si attiva premendo il relativo bottone 

del campo Modello del toolbox delle proprietà. 
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• Selezionare il modello e premere Applica della libreria.  

 

• Fare click nella tavola dove si vuole inserire il modello. 

 

Selezionando il blocco 2D si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile personalizzarlo come 

si desidera. 

Immagine 

Per inserire un’immagine basta selezionare l’entità Immagine dal menu degli oggetti e cliccare 

nella tavola per attivare il menu di importazione. 



255 

 

Con la stessa procedura è possibile inserire anche dei Raster selezionando la relativa opzione del 

menu degli oggetti. 

 

Misure e quote 

Misura lineare (2 punti) 

Per inserire una misura lineare a 2 punti nella tavola basta: 

• Selezionare l’entità Misura lineare (2 punti) dal menu degli oggetti della tavola. 
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• Fare un primo click nella tavola per fissare il primo punto della misura. 

 

• Fare un secondo click nella tavola per fissare il secondo punto della misura. 

 

• Spostarsi con il mouse nella posizione desiderata e fare un terzo ed ultimo click per fissare 

la posizione della misura. 

 

Selezionando la misura si attiva il bottone Aggiungi punti sulla barra multifunzione che, se 

premuto, attiva i seguenti bottoni: 

 

• Punto, è possibile aggiungere un punto sulla misura selezionata. 

 

• Oggetti, è possibile aggiungere un punto sulla misura selezionata riferito ad un oggetto. 
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• Sezione, è possibile riportare le misure di un’intera sezione della pianta. 

• Profilo, è possibile riportare le misure di un’intera area della pianta. 

Nel toolbox delle proprietà è possibile personalizzare i testi e la rappresentazione della misura 

come si desidera. 

Misura lineare 

Per inserire una misura lineare nella tavola basta: 

• Selezionare l’entità Misura lineare dal menu degli oggetti della tavola. 

 

• Fare un primo click nella tavola per fissare il primo punto della misura. 

• Fare un secondo click nella tavola per fissare il secondo punto e tracciare la linea di misura. 

• Definire tutti i punti delle misurazioni intermedie da riportare sulla linea di misura. 
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Le modalità di modifica e personalizzazione sono simili a quelle viste precedentemente per la 

misura a due punti. 

Misura di angoli 

Per misurare un angolo basta: 

• Selezionare l’entità Misura di angoli dal menu degli oggetti della tavola. 

 

• Fare un primo click sul centro dell’angolo per fissare l’origine. 

 

• Fare un secondo click per fissare il primo punto dell’angolo. 
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• Fare un terzo click per fissare il secondo punto dell’angolo ed ottenere la misura. 

 

 

È possibile spostare la misura, dopo averla selezionata, all’interno della pianta. Nel toolbox che si 

attiva si possono effettuare le personalizzazioni desiderate. 

Misura di archi 

Per misurare un arco basta: 

• Selezionare l’entità Misura di archi dal menu degli oggetti della tavola. 
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• Fare un primo click per fissare il primo punto. 

 

• Fare un secondo click per fissare il secondo punto. 

 

• Fare un terzo click per fissare l’angolo. 

 

• Trascinare il punto per spostare la misura e fare click. 

 

Nel toolbox che si attiva è possibile personalizzare i testi e le caratteristiche della misura. 
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Misura di superficie 

Per misurare una superficie basta: 

• Selezionare l’entità Misura di superficie dal menu degli oggetti della tavola. 

 

• Fare i click necessari per fissare il perimetro della superficie. 

• Premere il bottone Termina della barra multifunzione per concludere il disegno del 

perimetro e visualizzare la superficie dell’area. 

Nel toolbox che si attiva è possibile personalizzare i testi e le caratteristiche della misura. 

 



262 

Quota altimetrica 

Per inserire una quota altimetrica basta: 

• Selezionare l’entità Quota altimetrica dal menu degli oggetti della tavola. 

 

• Fare click nella tavola per visualizzare la quota altimetrica del punto. 

 

Nel toolbox che si attiva è possibile personalizzare e modificare le caratteristiche della quota. 
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Quotatura vani 

Per inserire automaticamente le quote di un vano basta: 

• Selezionare l’entità Quotatura vani dal menu degli oggetti della tavola. 

 

• Fare click nel vano da quotare. Questa operazione riporta automaticamente le quote 

all’interno del vano. 

 

Sulla barra multifunzione si attivano i bottoni con i quali è possibile effettuare diversi tipi di 

quotatura dei vani. 
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Misuratore 

Per effettuare delle misure nella tavola basta: 

• Selezionare l’entità Misuratore dal menu degli oggetti della tavola. 

 

• Fare i click necessari per effettuare la misura. Le relative informazioni vengono riportate nel 

toolbox delle proprietà.  

Selezionando il relativo bottone della barra multifunzione è possibile effettuare misurazioni per 

linea, per angolo o per quota. 
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Corso di Formazione di Edificius 

Lezione 11 

 

In questa Lezione vengono descritte alcune entità della grafica 2D e la personalizzazione della 

tavola grafica. 

 

Grafica 2D 

Di seguito vengono illustrate alcune sezioni degli elementi della Grafica2D. 

 

Forme grafiche 

Le forme grafiche possono essere inserite nella tavola selezionando gli oggetti della sezione forme 

grafiche della barra multifunzione.  

Rettangolo 

Per inserire la forma rettangolo nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Rettangolo dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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• Fare i due click nella tavola per disegnarlo. 

 

Selezionando il rettangolo si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le 

modifiche desiderate. 

Nel toolbox delle proprietà, oltre alle consuete opzioni, sono presenti anche i campi in cui è 

possibile aggiungere un foro interno e arrotondare gli angoli. 

 

La forma può essere ulteriormente modificata premendo il bottone Generica della barra 

multifunzione. 
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Cerchio 

Per inserire la forma cerchio nella tavola basta: 

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

 

• Fare i due click nella tavola per disegnarlo. 
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Selezionando il cerchio si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le modifiche 

desiderate. 

 

Ellisse 

Per inserire la forma ellisse nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Ellisse dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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• Fare i due click nella tavola per disegnarla. 

 

Selezionando l’ellisse si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le modifiche 

desiderate. 

Poligono regolare 

Per inserire un poligono regolare nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Poligono regolare dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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• Digitare il numero di lati che deve avere il poligono nel toolbox delle proprietà. 

• Fare i due click nella tavola per disegnarlo. 

 

Selezionando il poligono si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le modifiche 

desiderate. 

Triangolo retto 

Per inserire un triangolo retto nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Triangolo retto dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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• Fare i due click nella tavola per inserire l’oggetto. 

 

Selezionando il triangolo si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le modifiche 

desiderate. 

Forma generica 

Per inserire una forma generica nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Forma generica dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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• Fare i click necessari nella tavola e premere il bottone Termina della barra multifunzione 

per disegnare la forma desiderata. 

 

Selezionando la forma si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le modifiche 

desiderate. 

Motivo lineare 

Un motivo lineare viene inserito nella tavola per dare maggiore dettaglio al disegno. Per inserirlo 

occorre: 

• Selezionare l’oggetto Motivo lineare dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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• Selezionare il motivo dalla Libreria Oggetti BIM che si attiva selezionando il relativo bottone 

del toolbox degli oggetti. 

 

• Fare i click necessari nella tavola e premere il bottone Termina della barra multifunzione 

per completare. 

 

Selezionando il motivo si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le modifiche 

desiderate. 

Interruzione di elemento 

Un’interruzione di elemento viene inserita nella tavola per interrompere gli elementi del disegno. 

Per inserirlo occorre: 

• Selezionare l’oggetto Interruzione di elemento dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione. 
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• Fare i due click nella tavola per inserire l’oggetto. 

 

Selezionando l’interruzione si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le 

modifiche desiderate. 

Freccia 

Una freccia viene inserita nella tavola per dare maggiore dettaglio al disegno, come ad esempio la 

segnalazione di un percorso. Per inserirlo basta: 

• Selezionare l’oggetto Freccia dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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• Fare i due click nella tavola per disegnare la freccia. 

• Modificare ulteriormente l’oggetto utilizzando le opzione del menu locale. 

 

 

Selezionando la freccia si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le modifiche 

desiderate. 
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Testi e annotazioni 

I testi possono essere inseriti nella tavola selezionando gli oggetti della sezione testi e 

annotazioni della barra multifunzione. 

Testo 

Per inserire un testo nella tavola basta: 

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

 

• Fare i due click nella tavola per inserire l’oggetto. Questa operazione attiva il box Edita 

testo. 

• Nel box inserire i testi nei relativi campi e personalizzare il font con le funzioni della toolbar. 
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Selezionando il testo si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le modifiche 

desiderate. 

Etichetta di testo 

Per inserire un’etichetta nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Etichetta di testo dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 



278 

• Fare i click necessari nella tavola per inserirla. Questa operazione attiva il box Edita testo. 

 

• Nel box inserire i testi nei relativi campi e personalizzare il font con le funzioni della toolbar. 

Selezionando il testo si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le modifiche 

desiderate. 

Bollino 

Per inserire un bollino nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Bollino dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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• Fare click nella tavola per inserire l’oggetto. Questa operazione attiva il box Edita testo. 

 

• Nel box inserire il testo nel relativo campo e personalizzare il font con le funzioni della 

toolbar. 

Selezionando il bollino si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le modifiche 

desiderate. 

Fumetto rettangolare 

Per inserire un fumetto rettangolare nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Fumetto rettangolare dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione. 

 

• Fare i due click nella tavola per inserire l’oggetto. Questa operazione attiva il box Edita 

testo. 
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• Nel box inserire i testi nei relativi campi e personalizzare il font con le funzioni della toolbar. 

 

Selezionando il fumetto rettangolare si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare 

le modifiche desiderate. 

Le modalità di inserimento del fumetto ellittico e Nuvoletta sono simili a quelle illustrate per il 

Fumetto rettangolare. 

 

Etichette di oggetti e orientamento 

Le etichette possono essere inserite nella tavola selezionando gli oggetti della sezione etichette di 

oggetti e orientamento della barra multifunzione. 

Etichetta Vano 

Per inserire un’etichetta vano nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Etichetta VANO dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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• Fare click nella tavola per inserirla.  

• Premere il bottone Edita testo della barra multifunzione per attivare il box Edita testo. 

 

 

• Nel box è possibile personalizzare tutte le informazioni che vengono visualizzate 

nell’etichetta inserendo nei campi dei testi anche delle variabili. 

Il modello di etichetta inserito può anche essere copiato ed applicato a tutte le nuove etichette che 

si creano selezionando il bottone Proprietà (default) della barra multifunzione e cliccando 

sull’etichetta. 

 

Inoltre, premendo il bottone Etichetta TUTTO della barra multifunzione, verranno create le 

etichette di default per tutti i vani. 
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Selezionando l’etichetta si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le modifiche 

desiderate. 

Etichetta Porta 

Per inserire un’etichetta porta nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Etichetta PORTA dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

• Fare click sulla porta nella tavola.  

 

Le modalità di personalizzazione dell’etichetta porta sono simili a quelle illustrate per l’etichetta 

vano. 

Selezionando l’etichetta si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le modifiche 

desiderate. 

Le modalità di inserimento degli altri oggetti etichetta (Etichetta FINESTRA, Etichetta FORO, 

Etichetta INVOLUCRI e Etichetta di OGGETTI) sono simili a quelle già illustrate. 
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Orientamento 

Per inserire il simbolo dell’orientamento nella tavola basta: 

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

 

• Fare click nella tavola per inserire il simbolo. 

 

Selezionando il simbolo dell’orientamento si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile 

effettuare le modifiche desiderate. 



284 

Legende 

Le legende possono essere inserite nella tavola selezionando gli oggetti della sezione legende 

della barra multifunzione. 

Legenda ZONE (L1 – L2 – L3) 

Per inserire una legenda delle zone nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Legenda ZONE dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

• Fare click nella tavola per inserire la legenda.  

 

Selezionando la legenda si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le 

personalizzazioni desiderate. 
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Legenda VANI 

Per inserire una legenda relativa ai vani nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Legenda VANI dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

• Fare click nella tavola per inserirla.  
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Selezionando la legenda si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le 

personalizzazioni desiderate. 

 

Personalizzare la tavola grafica 

Di seguito vengono illustrati degli esempi di personalizzazione delle tavole grafiche. 

 

Pianta 

Nelle immagini seguenti viene illustrato un esempio di personalizzazione della pianta con le 

funzionalità già illustrate, attraverso l’utilizzo degli stili e degli oggetti di grafica 2D. 
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Sezione 

Nelle immagini seguenti viene illustrato un esempio di personalizzazione della sezione. 

    

Inoltre, utilizzando il bottone modifica MODELLO della finestra, è possibile modificare gli 

elementi del disegno direttamente nella finestra che si attiva. 
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Prospetti 

Nelle immagini seguenti viene illustrato un esempio di personalizzazione dei prospetti con le 

funzionalità già illustrate. 

 

 

 

Tavola esecutiva 

Le tavole grafiche (piante, sezioni, prospetti, ecc.) possono essere riportate in una tavola degli 

esecutivi del progetto di Edificius. Per creare una nuova tavola occorre: 

• Selezionare l’opzione Aggiungi del menu locale che si attiva facendo click con il tasto 

destro del mouse sul nodo TAVOLE ESECUTIVI del Navigatore. Questa operazione attiva 

il dialog Wizard Esecutivi. 
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• Nel dialog effettuare le personalizzazioni desiderate specificando il formato del foglio, 

l’orientamento, il tipo di Cartiglio e la posizione del cartiglio nel foglio. 

 

• Fare click sul bottone Ok del dialog per confermare le modifiche e creare una nuova tavola 

degli esecutivi. 

 



290 

Nel toolbox delle proprietà che si attiva è possibile effettuare tutte le personalizzazioni desiderate 

alla tavola (caratteristiche, geometria, variabili, ecc.). 

La tavola degli esecutivi appena creata è pronta per accogliere tutte le tavole grafiche che sono 

state realizzate in precedenza. 

Le tavole grafiche possono essere inserite nella tavola degli esecutivi semplicemente con un Drag e 

Drop. Infatti basta trascinare i nodi del Navigatore delle tavole grafiche nella posizione desiderata 

all’interno della tavola degli esecutivi. 

 

Nella tavola degli esecutivi è possibile riportare con la stessa modalità i livelli, le viste 3D, le 

renderizzazioni, le tabelle, ecc. 
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La tavola prodotta può essere esportata e stampata. 

Per esportarla basta selezionare l’opzione Esportazioni del menu File. Questa operazione attiva 

un menu in cui bisogna scegliere in che formato esportarla. 

 

Per stampare la tavola degli esecutivi, invece, basta: 

• Premere il bottone Stampa della finestra del programma oppure selezionare l’omonima 

opzione del menu File. Questa operazione attiva la pagina di stampa. 

 

• Effettuare le personalizzazioni desiderate nel toolbox della pagina di stampa e premere il 

bottone Stampa della barra multifunzione. Questa operazione attiva l’anteprima di stampa. 
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• Nell’anteprima di stampa è presente la toolbar con la quale è possibile avviare la procedura 

di stampa o di esportazione in diversi formati (WORD, HTML, PDF e DWF). 
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Corso di Formazione di Edificius 

Lezione 12 

 

In questa Lezione vengono descritte le modalità di creazione di un edificio residenziale multipiano 

con la relativa sistemazione esterna. 

 

Creazione edificio residenziale multipiano 

Di seguito vengono illustrati i passaggi per creare un edificio residenziale multipiano con Edificius. 

Creare un nuovo documento 

Per creare un nuovo documento basta: 

• Selezionare l’opzione Nuovo del menu della Home del programma. Questa operazione 

attiva la pagina nella quale occorre scegliere il tipo di documento da creare. 

 

• Fare click su Documento del menu. Questa operazione apre il nuovo documento creato 

nella finestra del programma. 

Importare un disegno DXF/DWG nel documento 

Per importare il disegno DXF/DWG basta:  

• Selezionare l’oggetto Disegno DXF/DWG dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione. 
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• Fare click nella tavola per attivare il dialog in cui scegliere il file dxf/dwg da caricare. 

 

• Scegliere il file e premere il bottone Apri del dialog. Questa operazione attiva il box 

Dimensioni DWG/DXF. 
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• Nel box specificare il fattore necessario per riportare le unità del disegno DWG/DXF in metri 

e premere il bottone di conferma. Il disegno caricato risulterà ancorato al cursore del 

mouse. 

• Fare click nella tavola nel punto in cui si vuole posizionare il disegno. 

 

Disegnare gli involucri verticali 

Per disegnare gli involucri verticali nella tavola basta: 

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

 

• Scegliere una stratigrafia nella Libreria Oggetti BIM che si attiva premendo il relativo 

bottone del campo Stratigrafia del toolbox delle proprietà e premere Applica. 
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• Fare click nella tavola per fissare il primo punto del muro. 

 

• Modificare l’allineamento del muro premendo i tasti F5 o F6 della tastiera. 

• Fare un secondo clik nella tavola per fissare il secondo punto del muro. 
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Per disegnare gli involucri automaticamente partendo dal disegno DWG caricato, invece, basta: 

• Selezionare l’opzione DXF DWG della barra multifunzione per attivare la modalità di 

riconoscimento automatico dell’involucro. 

 

• Tracciare, facendo due click sulla tavola, una linea trasversale all’asse del muro; questa 

operazione inserisce automaticamente l’involucro in luogo del muro disegnato nel DWG. 

 

Effettuando l’operazione appena descritta per tutti i muri del disegno, in poco tempo, è possibile 

riconoscere l’intera pianta. 

 

Gli involucri vengono spezzati ad ogni intersezione e possono essere tutti liberamente modificati. 

Inserire gli infissi 

Per inserire gli infissi nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Finestra dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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• Scegliere un infisso, ad esempio una finestra scorrevole, nella Libreria Oggetti BIM che 

si attiva premendo il relativo bottone del campo Modello 1° infisso del toolbox delle 

proprietà e premere Applica. 
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• Fare click sull’involucro dove inserire la finestra. Questa operazione ancora la finestra al 

cursore del mouse. 

 

• Fare un secondo click per fissare la posizione della finestra sull’involucro. 

• Modificare la larghezza della finestra trascinando i pallini blu. 

 

Per disegnare le finestre automaticamente partendo dal disegno DWG caricato, invece, basta: 

• Selezionare l’opzione DXF DWG della barra multifunzione per attivare la modalità di 

riconoscimento automatico delle finestre. 

 

• Tracciare, facendo due click sull’involucro, una linea lungo l’asse del muro; questa 

operazione inserisce automaticamente la finestra in luogo dell’infisso disegnato nel disegno 

DXF/DWG. 
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Effettuando l’operazione appena descritta per tutti gli infissi del disegno, in poco tempo, è possibile 

riconoscere l’intera pianta. 

 

Con la stessa modalità è possibile inserire anche i fori e le porte selezionando l’omonima opzione 

del menu degli oggetti della barra multifunzione. Questi oggetti possono essere liberamente 

modificati nel toolbox delle proprietà. 

Se, ad esempio, si vogliono allineare più finestre al livello di una porta basta: 

• Selezionare tutte le finestre e la porta, da prendere come riferimento, facendo click su ogni 

oggetto tenendo premuto il tasto Shift della tastiera. 
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• Premere il bottone Allinea della barra multifunzione. Questa operazione attiva i punti di 

allineamento. 

 

 

• Fare click sui coni della porta per allineare tutte le finestre ad essa. 

 

Per modificare le altezze di diverse finestre, basta selezionarle tutte facendo click su ogni finestra 

tenendo premuto il tasto Shift della tastiera e poi modificare l’altezza nel toolbox delle proprietà. 

Questa operazione assegnerà a tutti gli oggetti selezionati l’altezza specificata. 
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Disegnare gli involucri orizzontali 

Per disegnare gli involucri orizzontali nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Involucro orizzontale dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione. 

 

• Fare i click necessari per disegnarne il perimetro. 

 

• Premere il bottone Termina della barra multifunzione per concludere il disegno 

dell’involucro. 
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• Ripetere le operazioni precedenti per disegnare tutti gli involucri orizzontali del progetto. 

Nello stesso modo è possibile inserire le solette esterne selezionando l’oggetto Soletta del menu 

degli oggetti della barra multifunzione. 

 

Inserire i pilastri personalizzati 

Per inserire dei pilastri personalizzati nella tavola basta: 

• Ottenere le misure del pilastro che si deve utilizzare con l’oggetto misuratore del menu 

degli oggetti. 

 

• Fare doppio click sul nodo Libreria Oggetti BIM / Progetto del Navigatore per aprire la 

Libreria in cui creare la sezione del pilastro. 
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• Selezionare SEZIONI per ASTE del menu della libreria per aprire la relativa sezione della 

libreria. 

 

• Selezionare l’opzione Appendi / Elemento del menu locale che si attiva facendo click con 

il tasto destro del mouse sulla cartella Sezione rettangolare cava. Questa operazione 

crea una nuova sezione nella cartella e ne attiva l’editor. 

 

• Nel toolbox delle proprietà della nuova sezione digitare le misure precedentemente 

ottenute e premere il bottone di conferma. 



305 

 

• Ritornare nella pianta e selezionare l’oggetto Pilastro del menu degli oggetti della barra 

multifunzione.  

 

• Nel toolbox delle proprietà del Pilastro attivare la Libreria Oggetti BIM premendo il relativo 

bottone del campo Sezione. 
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• Nella Libreria Oggetti BIM selezionare la sezione creata e premere il bottone Applica. 

 

• Fare click nella tavola per ancorare il pilastro al cursore del mouse e modificare 

l’allineamento utilizzando i tasti F5 e F6 della tastiera. 

• Fare un secondo click nella tavola per fissare la posizione del pilastro. 

 

• Inserire tutti i pilastri riportati nel disegno. 
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Disegnare i frangisole 

Per disegnare i frangisole nella tavola basta: 

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

 

• Fare click nella tavola per ancorare il frangisole al cursore del mouse e modificare 

l’allineamento utilizzando i tasti F5 e F6 della tastiera. 

• Fare un secondo click nella tavola per fissarne la posizione. 

 

• Ripetere le operazioni precedenti per inserire tutti gli altri frangisole. 
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Per inserire l’oggetto più velocemente è possibile copiare e incollare i gruppi di frangisole già 

inseriti utilizzando i bottoni Copia e Incolla della barra multifunzione.  

 

Per assegnare un’altezza uguale a tutti i frangisole basta selezionarli tutti e modificare l’altezza nel 

toolbox delle proprietà. 

 

Disegnare la ringhiera 

Per inserire le ringhiere nella tavola basta: 

• Selezionare l’oggetto Ringhiera dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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• Nel toolbox delle proprietà della ringhiera attivare la Libreria Oggetti BIM premendo il 

relativo bottone del campo Modello. 

 

• Nella Libreria Oggetti BIM selezionare il modello desiderato e premere il bottone Applica. 

 

• Fare i click necessari nella tavola per disegnare il percorso della ringhiera e premere il 

bottone Termina della barra multifunzione. 
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L’oggetto inserito può essere liberamente modificato aggiungendo degli offset dal toolbox delle 

proprietà. 

Disegnare un parapetto 

Per inserire il parapetto nella tavola basta: 

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

 

• Effettuare il riconoscimento automatico selezionando il bottone DXF DWG della barra 

multifunzione. 
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• Selezionare il muretto e modificare l’altezza nel toolbox delle proprietà. 
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Personalizzare le porte 

Per personalizzare le porte inserite basta: 

• Selezionare nella vista 3D la porta da modificare. 

• Effettuare le modifiche desiderate nel toolbox delle proprietà. 

 

• Modificare i materiali utilizzando la Libreria oggetti BIM. 
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Per applicare le modifiche effettuate ad altre porte occorre: 

• Selezionare l’opzione Proprietà della barra multifunzione. 

 

• Selezionare la porta modificata. Questa operazione attiva il toolbox in cui bisogna scegliere 

quali elementi copiare. 

                    

• Fare click sulle porte che devono assumere le proprietà della porta copiata. 
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Per applicare le proprietà più velocemente a tutte le porte basta racchiuderle in un rettangolo di 

selezione e rilasciare il tasto del mouse per attivare il relativo box. 

 

Nello stesso modo è possibile modificare gli altri elementi della tavola come ad esempio le finestre. 

Raggruppare i vani in zone 

Per raggruppare i vani in zone basta: 

• Fare doppio click sul nodo Zone del Navigatore. Questa operazione attiva la finestra dove 

occorre definire le zone. 

 

• Nella finestra specificare le zone che sono presenti nel progetto, ad esempio quelle riferite 

a tre appartamenti (Appartamento 01, Appartamento 02 e Appartamento 03). 

• Specificare per ogni appartamento inserito anche un colore identificativo. 
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• Nella pianta selezionare tutti i vani che fanno parte del primo appartamento. 

 

• Nel toolbox che si attiva assegnare la Zona Appartamento 01 ai vani selezionati. 

 

• Nella pianta selezionare tutti i vani che fanno parte del secondo appartamento. 

 

• Nel toolbox che si attiva assegnare la Zona Appartamento 02 ai vani selezionati. 
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• Nella pianta selezionare tutti i vani che fanno parte del terzo appartamento. 

 

• Nel toolbox che si attiva assegnare la Zona Appartamento 03 ai vani selezionati. 
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A questo punto tutti i vani sono stati assegnati alle zone. Per visualizzare i colori delle tre diverse 

zone basta: 

• Fare click sul bottone Visibilità della barra multifunzione per attivare il menu. 

 

• Nel menu che si attiva selezionare l’opzione Colorazioni VANI / …. Questa operazione 

visualizzerà le diverse colorazioni dei tre appartamenti. 

 

Assegnare i materiali 

Per assegnare i diversi materiali e colorazioni agli elementi del progetto basta: 

• Selezionare il materiale desiderato nella Libreria Oggetti BIM. 
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• Selezionare l’elemento del progetto a cui si vuole cambiare il materiale, direttamente nella 

vista 3D. 

 

• Ripetere le operazioni precedenti per tutti gli elementi. 
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Lezione 13 

 

Questa è la seconda Lezione che riguarda la creazione di un edificio residenziale multipiano. 

 

Creazione edificio residenziale multipiano 

Di seguito vengono illustrati ulteriori passaggi per la creazione di un edificio residenziale multipiano 

con Edificius.  

Arredare l’edificio 

Per inserire oggetti di arredo all’interno dell’edificio basta:  

• Selezionare l’oggetto Blocco 3D dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

• Premere il relativo bottone del campo Modello del toolbox delle proprietà per attivare la 

Libreria Oggetti BIM. 
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• Nella Libreria Oggetti BIM selezionare l’oggetto 3D oppure scaricarlo direttamente 

dall’archivio On line che si attiva premendo l’omonimo bottone della libreria. 

 

 

• Posizionare l’oggetto nella vista 3D facendo click nel punto desiderato, l’inserimento 

dell’oggetto è agevolato dai magnetismi che si attivano automaticamente. Durante 

l’inserimento è possibile usufruire dei tasti F5 e F6 della tastiera per cambiare il punto di 

allineamento e dei tasti F7 e F8 per ruotare l’oggetto. 
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• Ripetere le operazioni appena descritte per inserire gli altri oggetti di arredamento (armadi, 

tavoli, sedie, sanitari, lampadari, ecc.).  

 

Inserire i battiscopa 

Per inserire i battiscopa nel progetto basta: 

• Selezionare l’oggetto Estrusione (solido) dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione. 
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• Premere il relativo bottone del campo Profilo del toolbox delle proprietà per attivare la 

Libreria Oggetti BIM. 

 

• Nella Libreria Oggetti BIM selezionare il battiscopa desiderato nella relativa cartella e 

premere il bottone Applica. 

 

• Fare click nella vista 3D per ancorare il primo punto dell’oggetto. 

 



323 

• Fare un secondo click per fissare il punto finale. 

 

Durante il disegno del battiscopa, naturalmente, è possibile modificare l’allineamento premendo i 

tasti F5 e F6 della tastiera. 

Il battiscopa inserito può essere liberamente modificato nel toolbox delle proprietà. 

Inserire la scala 

Per inserire una scala nel progetto basta: 

• Selezionare l’oggetto Scala dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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• Fare click nella tavola per attivare l’editor della scala. 

 

• Fare click nel disegno per inserire l’oggetto, premere i tasti F5 e F6 della tastiera per 

modificare l’allineamento e i tasti F7 e F8 per ruotarlo. 

• Inserire tutti gli elementi necessari selezionandoli dal menu della scala nell’editor con le 

modalità già descritte. 

 

Completato il disegno della scala è possibile modificarla nel toolbox delle proprietà. 
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Copiare il disegno su altri livelli 

Per copiare il disegno appena definito su altri livelli dell’edificio basta: 

• Selezionare l’opzione Gestione LIVELLI (SdRA) dal menu che si attiva facendo click con 

il tasto destro del mouse sul nodo dei livelli del Navigatore. 
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• Nel dialog Gestione LIVELLI e subLivelli che si attiva inserire tutti gli altri livelli 

dell’edificio e definirne le altezze. 

 

• Attivare il toolbox Copia selezionando l’omonima opzione nella barra dei toolbox a destra 

della finestra del programma. 

 

• Nel toolbox selezionare le entità da copiare, ad esempio tutte. 
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• Nel box inferiore selezionare i livelli in cui copiare le entità e premere il bottone Applica del 

toolbox. 

 

• Modificare nella vista 3D gli elementi copiati per adattarli alle proprie esigenze. 
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I diversi livelli dell’edificio possono essere liberamente modificati con le modalità già illustrate. 
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Lezione 14 

 

Questa è la terza Lezione che riguarda la creazione di un edificio residenziale multipiano.  

 

Creazione edificio residenziale multipiano 

Di seguito vengono illustrati ulteriori passaggi per la creazione di un edificio residenziale multipiano 

con Edificius.  

Disegnare il tetto 

Per disegnare un tetto basta:  

• Selezionare l’oggetto Tetto dal menu degli oggetti della barra multifunzione;  

 

• Fare i click necessari nel disegno per fissare i punti del perimetro; 
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• Premere il bottone Termina della barra multifunzione per concludere il disegno del tetto e 

attivare l’editor; 

 

• Nell’editor, allo stesso modo, fissare i punti del perimetro della falda; 
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• Assegnare una pendenza alla falda; 

 

La falda disegnata può essere modificata liberamente nella vista 3D. 
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Definire il livello di copertura 

Per definire il livello copertura basta: 

• Fare doppio click sul nodo Copertura del Navigatore; 

 

• Selezionare l’oggetto Involucro orizzontale dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione; 

 

• Fare i click necessari nel disegno per fissare i punti del perimetro dell’involucro orizzontale 

della copertura e premere il bottone Termina della barra multifunzione; 
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• Completato il disegno dell’involucro orizzontale è possibile assegnare un offset scegliendo 

l’omonima opzione nel box che si attiva selezionando il tasto Edita della barra 

multifunzione; 

 

• Disegnare tutti gli involucri orizzontali della copertura e inserire un muretto sull’involucro; 
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• Modificare le altezze dei muri per raccordarli agli elementi dell’involucro. 

Ora bisogna assegnare i materiali agli involucri, inserire le ringhiere alle scale e definire il disegno 

del piano terra. 

 



335 

Corso di Formazione di Edificius 

Lezione 15 

 

Questa è la quarta Lezione che riguarda la creazione di un edificio residenziale multipiano.  

 

Creazione edificio residenziale multipiano 

Di seguito vengono illustrati ulteriori passaggi per la creazione di un edificio residenziale multipiano 

con la relativa sistemazione esterna. 

Disegnare il livello seminterrato  

Per disegnare il livello seminterrato dell’edificio residenziale multipiano dell’esempio basta: 

• Fare doppio click sul nodo del livello Seminterrato del Navigatore;  

• Selezionare nel toolbox Background il “Piano Terra” per visualizzare nella tavola gli involucri 

del piano superiore; 
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• Caricare nella tavola, come ulteriore riferimento, il disegno DXF/DWG del seminterrato 

utilizzando la funzionalità Disegno DXF/DWG del menu degli oggetti; 

 

• Posizionare il disegno DXF/DWG sovrapponendolo al background del piano terra; 

 

• Effettuare il riconoscimento automatico degli involucri con la funzionalità DXF DWG 

dell’oggetto involucro; 
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• Ultimato il disegno della sagoma del piano seminterrato occorre disattivare, nel relativo 

toolbox, il background del piano terra precedentemente attivato; 

 

• Definire il vano ascensore, chiudendo gli involucri e inserendo i fori necessari; 
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• Inserire una porta basculante selezionandola nella sezione garage della Libreria degli 

oggetti BIM; 

 

• Inserire i due pilastri centrali selezionandoli dalla Libreria oggetti BIM; 

 

• Disegnare, infine, la platea di fondazione utilizzando l’oggetto Involucro orizzontale del 

menu degli oggetti. 
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Disegnare l’ascensore dell’edificio 

Per disegnare l’ascensore dell’edificio basta: 

• Visualizzare nella vista 3D i soli elementi del vano ascensore, utilizzando le relative 

funzionalità del menu Visibilità della barra multifunzione; 

 

• Affiancare la finestra del piano seminterrato; 

 

• Selezionare l’oggetto Ascensore del menu degli oggetti della barra multifunzione; 
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• Selezionare la tipologia di ascensore nel toolbox delle proprietà; 

 

• Fare un primo click nella tavola per posizionare l’ascensore; 

• Fare un secondo click per definire la rotazione; 

• Fare un ultimo click per definire le dimensioni del vano dell’ascensore; 

 

• Nella vista 3D adattare all’ascensore le dimensioni del foro di ogni piano. 

 



341 

• Nel livello di fondazione disegnare il fondo del vano ascensore. 

 

 

Nel toolbox delle proprietà è possibile personalizzare alcune caratteristiche dell’ascensore, come 

definire il numero di fermate, specificare le altezze dei vari piani, indicare le dimensioni della 

cabina e del vano, ecc. 

Definito il disegno dell’ascensore occorre disegnare la sistemazione esterna dell’edificio di esempio 

con Edificius-LAND. 

Sistemazione esterna 

Per definire la sistemazione esterna dell’edificio occorre accedere all’ambiente Terreno di Edificius-

LAND cliccando sull’omonima opzione del Navigatore. 
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All’inizio della progettazione nel navigatore dell’ambiente terreno sono presenti due livelli, quello di 

Rilievo e quello di Progetto. 

 

Nel livello di Rilievo si possono inserire gli elementi che servono per la modellazione della 

morfologia del terreno. 
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Per definire la morfologia del terreno basta: 

• Selezionare TERRENO [perimetro] del menu degli oggetti; 

• Fare click nel disegno per attivare il menu in cui scegliere di disegnare manualmente il 

perimetro; 

• Fare i click necessari nella tavola per disegnare manualmente il perimetro del terreno. 

 

Dopo la definizione del perimetro del terreno occorre specificare le curve di livello. Per inserire 

manualmente le curve di livello nel terreno basta: 

• Selezionare l’oggetto Curve di livello del menu degli oggetti; 

• Fare i click necessari nella tavola per inserire le diverse curve di livello; 

• Specificare, nel toolbox delle proprietà, la quota per ogni curva di livello inserita. 
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Definito il terreno occorre inserire lo scavo di progetto. Per inserire uno scavo basta: 

• Selezionare il livello di Progetto dal Navigatore; 

 

• Selezionare l’oggetto Movimento terra dal menu degli oggetti; 

• Visualizzare nella tavola il livello seminterrato utilizzando il toolbox Background; 

• Fare i click necessari per inserire i punti del perimetro dello scavo; 

 

• Nella vista 3D rendere trasparente il terreno utilizzando il relativo cursore della toolbar; 
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• Selezionare il maniglione della quota dello scavo e portarlo, grazie al magnetismo, alla base 

della platea di fondazione; 
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• Disegnare gli ulteriori scavi con le modalità illustrate. 

 

 

 

Definiti gli scavi, ora è possibile disegnare la rampa di accesso ai garage dell’edificio. 
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Disegnare la rampa di accesso al seminterrato 

Per disegnare la rampa di accesso ai garage dell’edificio basta: 

• Rinominare il livello di scavo e aggiungere un nuovo livello di progetto nel Navigatore; 

 

• Selezionare l’oggetto Rampa dal menu degli oggetti; 

 

• Selezionare l’oggetto Linea del menu della Rampa; 

• Tracciare due linee sul disegno per ottenere il centro del tratto della rampa curva; 
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• Selezionare l’oggetto Rampa curva del menu della Rampa; 

 

• Fare click nel disegno per inserire la rampa curva; 
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• Posizionare il vertice nel punto di intersezione delle due linee precedentemente disegnate; 

 

• Definire la curvatura della rampa trascinando le freccette dell’oggetto; 
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• Definire il raggio interno della rampa trascinandone la freccetta fino al relativo tratto 

riportato nel disegno di sfondo; 

 

• Definire la larghezza della rampa nel toolbox delle proprietà, ad esempio 4 metri; 
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• Cancellare le linee guida disegnate precedentemente; 

 

• Modificare i tratti del disegno della rampa utilizzando la funzione Edita oggetto della barra 

multifunzione; 

• Selezionare l’oggetto Rampa dal menu della rampa per inserire una rampa rettilinea nel 

disegno; 

• Fare click nel punto della tavola in cui inserire la rampa e ruotarla; 

 

• Modificare la larghezza della rampa utilizzando la funzione Edita oggetto della barra 

multifunzione; 
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• Modificare la lunghezza della rampa con la stessa modalità. 

 

Ripetere le operazioni descritte per aggiungere gli altri tratti di rampa e modificare nel 3D le 

diverse quote. 
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Lezione 16 

 

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 livello 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 definirne il perimetro; 

 

• Premere il bottone Termina della barra multifunzione per concludere il disegno. 

 

Il piazzale ha una sua stratigrafia, un suo spessore e una sua inclinazione, caratteristiche che 

possono essere definite nel toolbox delle proprietà. 
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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 definirne i punti intermedi; 

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

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 alcune caratteristiche del 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 altre proprietà. 

Con le opzioni presenti sulla barra multifunzione è possibile aggiungere automaticamente una 

ringhiera sul muretto. 
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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. 

 

 



359 

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 definirne il percorso 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. 
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Disegnare una piscina 

Per disegnare una piscina basta: 

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

 

• Fare i click necessari nella tavola per definirne l’area 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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Lezione 17 

 

In questa Lezione viene illustrato un esempio pratico di come effettuare il computo metrico della 

struttura.  

 

Computo metrico (esempio pratico) 

Per computare un edificio occorre aprire l’ambiente Computo (PriMus) di Edificius attivabile 

cliccando l’omonimo bottone del Navigatore.  

 

All’apertura dell’ambiente Computo (PriMus) la finestra del programma presenta nella parte 

sinistra la finestra di Computo e nella parte destra le finestre del modello (vista 3D e vista Livello). 
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Per computare un oggetto del progetto basta: 

• Selezionare nella vista 3D l’oggetto da computare. 

 

• Cliccare il bottone Apri prezzario del toolbox delle proprietà del computo. 
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• Nel dialog che si attiva selezionare il listino prezzi di riferimento e premere OK. Questa 

operazione apre il listino scelto. 

• Effettuare un’operazione di Drag e Drop trascinando dal listino la voce di elenco prezzi 

relativa all’oggetto sulla scritta Aggiungi… del toolbox delle proprietà del computo. Ad 

esempio trascinare “muratura a cassa vuota…” utilizzata proprio per le chiusure perimetrali. 

 

• Nella finestra del programma che si attiva indicare le categorie da abbinare alle misurazioni 

e premere il bottone di conferma. Questa operazione chiude il box ed attiva l’Editor del 

MetaCOMPUTO. 

 

• Nell’Editor del MetaCOMPUTO specificare la struttura del modello che si vuole utilizzare per 

il computo dell’oggetto. 
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• Per ogni rigo di misurazione specificare una descrizione e inserire le variabili per il suo 

calcolo. 
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Nella parte inferiore dell’Editor viene dinamicamente riportato il computo della parete. 

 

Per aggiungere un rigo di misurazione, ad esempio quello relativo ad una finestra da detrarre, 

basta premere il bottone Aggiungi della toolbar dell’Editor. 

 

Per inserire, invece, un modello di misurazione precompilato basta attivare il dialog Importa 

MetaCOMPUTO premendo il relativo bottone della toolbar e selezionare il relativo modello 

dall’archivio. 

 

 

Dopo aver definito il criterio di come misurare, ad esempio, i muri esterni, è possibile chiudere 

l’Editor MetaCOMPUTO. 
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A questo punto, per computare automaticamente tutti i muri esterni dell’edificio, basta: 

• Attivare il toolbox Filtro Selezione premendo l’omonimo bottone sul lato destro della 

finestra del programma. 

 

• Premere il bottone del campo Entità per attivare il box Entità da selezionare; 

• Nel box selezionare l’entità Involucro e premere il bottone di conferma. 
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• Premere il bottone del campo Condizioni per attivare il box Condizioni di selezione. 

• Nel box specificare le condizioni del filtro come ad esempio Spessore >= 300 e Livello= 

Piano quarto. Premere il bottone di conferma del box. 

 

 

• Premere il bottone Applica del toolbox per eseguire il filtro. Questa operazione selezionerà 

tutte le pareti con spessore >= di 300 mm (ovvero le pareti esterne) del quarto piano 

dell’edificio. 
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• Premere la freccetta della sezione involucro del toolbox. Questa operazione visualizza 

l’elenco di tutti gli involucri. 

 

• Selezionare tutti gli involucri del toolbox per computare automaticamente tutti i muri del 

piano quarto. 
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Per computare gli involucri di tutti gli altri piani, basta per ogni piano: 

• Trascinare dal listino la stessa voce di elenco prezzi. 

• Creare una nuova categoria relativa al piano da computare. 

 

• Nell‘Editor MetaCOMPUTO utilizzare lo stesso modello di misurazione. 

• Ripetere le operazioni illustrate in precedenza. 

Con le modalità illustrate è possibile computare tutti gli elementi dell’edificio (finestre, porte, 

pavimenti, ringhiere, movimenti terra, ecc.) ottenendo così il computo completo dell’edificio. 

Il computo creato può essere liberamente stampato e esportato nei formati DCF, Word (DOCX) e 

Excel (XLSX). 
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Se dopo aver computato l’intero edificio bisogna inserire un ulteriore elemento, ad esempio una 

finestra, basta selezionare l’elemento ed effettuarne la computazione per aggiornare 

dinamicamente il computo complessivo. 

 

Edificius è integrato con PriMus, infatti, per completare il computo con altre informazioni sviluppate 

con PriMus basta: 

• Premere il bottone integrazione BIM in basso a sinistra della finestra del programma. 

 

• Nella finestra che si attiva selezionare il bottone PriMus. Questa operazione apre il 

computo di Edificius nel programma PriMus. 



373 

 

• In PriMus le voci del computo vengono riportate in grigio perché non sono editabili dato che 

sono voci associate ad oggetti di Edificius. Però è possibile modificare le altre sezioni come i 

Capitoli e le Categorie 

• Aggiungere con il Drag e Drop i righi di misurazione di altri computi fatti con PriMus. 

 



374 

 

Chiudendo PriMus, le modifiche effettuate saranno riportate anche nel computo in Edificius. 
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