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Corso di Avviamento Veloce di Edificius 

Lezione 01 

 

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

l'import e l'export IFC. 

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

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

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

elettrici. 

Presentazione interfaccia - home 

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

 

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

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

impostazioni del programma, ecc. 

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

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

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

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

software e di nuove pubblicazioni sul Forum di discussioni. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

Nella finestra sulla destra sono presenti i seguenti toolbox: 

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

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

livello.  

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

disegnati su un altro livello. 

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

caratteristiche simili. 

 

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

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

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

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

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

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

livelli. 

 



5 

Involucro 

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

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

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

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

dell’involucro. 

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

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

lunghezza esatta. 

 

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

CANC della tastiera. 

 

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

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

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

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

del disegno DWG/DXF in metri. 

 

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

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

 Selezionare l’oggetto Involucro del menu degli oggetti. 

 

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

 

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

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

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

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

magica. 

 

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

disegna automaticamente il muro in oggetto. 

 

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

proprietà. 

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

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

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

Per inserire una Magnetic Grid nella tavola basta: 

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

da attribuire alla Magnetic Grid. 

 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

con il tasto sinistro del mouse. 
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Lezione 02 

 

Nella presente Lezione vengono descritte le modalità di inserimento degli oggetti porta, finestra e 

involucro orizzontale e le relative caratteristiche. 

 

Porta 

Per inserire una porta nel disegno del progetto basta:  

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

 

 Nel toolbox delle proprietà che si attiva scegliere il modello del primo infisso, un eventuale 

modello per il secondo infisso, una eventuale inferriata, i font relativi alle quote che 

vengono riportate sulla linea centrale dell’infisso, le dimensioni, ecc. 
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 Fare un click sul muro in cui si vuole inserire l’oggetto. 

 

 Scegliere l’allineamento premendo i tasti F5 e F6 della tastiera. 

 Indicare se l’apertura della porta deve risultare verso l’interno o verso l’esterno premendo il 

tasto F7 della tastiera. 

 

 Indicare se l’apertura della porta deve risultare a destra o a sinistra premendo il tasto F8 

della tastiera. 
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Una porta può essere inserita nella tavola anche automaticamente velocizzando di molto 

l’operazione di disegno. Occorre: 

 Premere il bottone DXF DWG della barra multifunzione. 

 

 Fare click con il tasto sinistro del mouse e tracciare una linea trasversale alle due linee che 

rappresentano la porta del disegno DXF/DWG. 

 

 Rilasciare il pulsante del mouse. Questa operazione inserisce la porta sul muro con le stesse 

dimensioni di quella riportata sul disegno DXF/DWG. 

 

 Ripetere le operazioni precedenti per tutte le porte presenti nel disegno. 
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Le porte inserite possono essere liberamente modificate direttamente nella tavola oppure 

utilizzando i campi del toolbox delle proprietà. 

 

 

Finestra 

Per inserire una finestra nel disegno del progetto basta: 

 Selezionare l’oggetto Finestra dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Nel toolbox delle proprietà che si attiva scegliere il modello del primo infisso, un eventuale 

modello per il secondo infisso, un eventuale inferriata, i font relativi alle quote che vengono 

riportate sulla linea centrale dell’infisso, le dimensioni, ecc. 

 

 Scegliere il modello del primo infisso nella Libreria Oggetti BIM che si attiva premendo il 

relativo bottone del toolbox delle proprietà. 

 

 Fare click sul muro in cui si vuole inserire la finestra. 

 

 Fare un secondo click per fissarne la posizione. 
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Una finestra può essere inserita nella tavola anche automaticamente velocizzando di molto 

l’operazione di disegno. Occorre: 

 Premere il bottone DXF DWG della barra multifunzione. 

 

 Facendo click con il tasto sinistro del mouse tracciare una linea trasversale alle due linee 

che rappresentano la finestra del disegno DXF/DWG. 

 

 Rilasciare il pulsante del mouse. Questa operazione inserisce la finestra sul muro con le 

stesse dimensioni di quella riportata sul disegno DXF/DWG. 

 

 Ripetere le operazioni precedenti per tutte le finestre riportate nel disegno. 
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Le finestre inserite possono essere liberamente modificate direttamente nella tavola oppure 

utilizzando i campi del toolbox delle proprietà.  

 

Per modificare gli oggetti più agevolmente è possibile nascondere alcuni oggetti nella tavola 

utilizzando le funzionalità del menu Visibilità della barra multifunzione. 

 

Per modificare, ad esempio, le quote delle finestre basta selezionarle tutte e inserire il valore del 

sottofinestra nel toolbox delle proprietà. 
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Le finestre possono essere personalizzate liberamente con le opzioni del toolbox delle proprietà. 

 

Le proprietà di un oggetto possono essere assegnate ad un altro oggetto utilizzando la funzionalità 

Copia da… della barra multifunzione. 
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Infatti, con il contagocce che si attiva, basta cliccare su una finestra per copiarne le proprietà. 

Subito dopo cliccare su un altro oggetto per assegnare le proprietà copiate. 

 

Nel toolbox vengono visualizzate tutte le proprietà copiate. Queste possono essere deselezionate in 

base alle proprie esigenze. 

 

Alla finestra è possibile anche assegnare una mazzetta personalizzata con la relativa funzionalità 

del toolbox delle proprietà. 
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Involucro orizzontale 

Per chiudere orizzontalmente l’edificio basta: 

 Selezionare l’oggetto Involucro orizzontale del menu degli oggetti della barra 

multifunzione. 

 

 Nel toolbox delle proprietà modificare le caratteristiche dell’involucro (stratigrafia, spessore, 

allineamento, ecc.). 
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 Fare i click necessari nella tavola per definirne il perimetro. 

 

 Premere il bottone Termina della barra multifunzione oppure selezionare la relativa 

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

 

 

Nella vista 3D è possibile modificare l’involucro appena inserito. 
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Nella presente Lezione vengono descritte le modalità di inserimento di ulteriori oggetti e le relative 

caratteristiche. 

Le viste del progetto possono essere disposte contemporaneamente nella finestra del programma 

premendo i tasti ALT + F2 della tastiera per facilitare il disegno. 

 

 

Involucro curvo 

Per inserire un involucro curvo nel disegno basta: 

 Selezionare l’oggetto Involucro curvo del menu degli oggetti della barra multifunzione; 
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 Fare un primo click nella tavola per fissarne il primo punto; 

 

 Fare un secondo click per fissarne il punto finale; 

 

 Fare un ultimo click per definire la curvatura dell’involucro. 

 

Selezionando l’involucro curvo, nella parte destra della finestra del programma, si attiva il toolbox 

delle proprietà in cui è possibile modificarne liberamente le caratteristiche. 
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Facciata continua 

Per inserire una facciata continua nel disegno basta: 

 Selezionare l’oggetto Facciata continua del menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Fare un primo click nella tavola per fissarne il primo punto. 

 

 Fare un secondo click per fissarne il punto finale. 

 

Selezionando la facciata continua si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile modificare 

liberamente le caratteristiche. 
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I modelli di facciata continua sono gli stessi visti per le finestre. Infatti, aprendo la Libreria Oggetti 

BIM, che si attiva premendo il bottoncino del campo Modello FACCIATA del toolbox delle 

proprietà, è possibile scegliere il modello della facciata. 

    

Facciata continua curva 

Per inserire una facciata continua curva nel disegno basta: 

 Selezionare l’oggetto Facciata continua curva dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione. 
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 Fare un primo click nella tavola per fissarne il primo punto. 

 

 Fare un secondo click per fissarne il punto finale. 

 

 Fare un ultimo click per definire la curvatura della facciata. 

 

Selezionando la facciata continua curva si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile 

modificare liberamente le caratteristiche. 
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Anche per la facciata continua curva è possibile scegliere il modello dalla Libreria Oggetti BIM che 

si attiva premendo il bottoncino del campo Modello FACCIATA del toolbox delle proprietà. 

 

 

Scala 

Per inserire una scala nel disegno basta: 

 Selezionare l’oggetto Scala dal menu degli oggetti della barra multifunzione; 
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 Fare un click nella tavola per attiva l’editor delle scale; 

 

 Nel menu delle scale scegliere il tipo di rampa (Rampa, Rampa curva, Pianerottolo, Rampa 

a ventaglio o Rampa a chiocciola) da inserire; 

 

 Fare click nel disegno per ancorare la rampa al cursore del mouse; 
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 Fare un secondo click per fissare la posizione della rampa. 

 

Durante il disegno è possibile posizionare la rampa ad una determinata distanza da un punto. Per 

fare ciò basta premere il tasto A della tastiera e digitare la misura premendo INVIO. 
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Con i tasti F5 e F6 della tastiera è possibile cambiare l’allineamento mentre con i tasti F7 e F8 è 

possibile ruotare la rampa. 

Procedere disegnando tutte le rampe e i pianerottoli con le stesse modalità illustrate e premere 

Termina della barra multifunzione. 

 

 

 

Ringhiera 

Per inserire una ringhiera su una scala disegnata basta: 

 Selezionare l’oggetto Ringhiera del menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 



34 

 Nella Libreria Oggetti BIM che si attiva nel toolbox delle proprietà scegliere un modello. 

      

 Fare i click necessari nella tavola per tracciare i tratti della ringhiera. 

 

Inserito l’oggetto è possibile aggiungere dei piantoni selezionando la relativa opzione del menu 

locale. 
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Balcone 

Per inserire i balconi nel progetto occorre: 

 Selezionare l’oggetto Soletta del menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Fare tutti i click necessari nella tavola per definirne il perimetro. Durante il disegno gli snap 

agevolano l’inserimento del balcone. 

 

 Fare click sul bottone Termina della barra multifunzione per concludere il disegno. 

 

Con le stesse modalità illustrate per la scala, è possibile inserire una ringhiera sul balcone con i 

relativi piantoni. Per inserirli, oltre ad utilizzare le funzionalità del menu locale, è possibile utilizzare 

il taso INS della tastiera. 
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Nel toolbox delle proprietà della ringhiera è possibile modificare anche gli offset per posizionarla 

nel punto desiderato. 
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Vano 

I vani sono oggetti che consentono di determinare le superfici, i volumi, i perimetri, ecc. di ogni 

ambiente creato nel progetto. 

Per inserire i vani nel disegno basta: 

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

 

 Fare un click nell’ambiente dove inserire il vano. 

 

 Nel toolbox delle proprietà specificare il nome del vano da riportare nel disegno oppure 

rinominarlo direttamente nella tavola facendo doppio click sul nome. 
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 Ripetere le operazioni precedenti per tutti i vani da inserire. 
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Nella presente Lezione vengono descritti i tipi di visualizzazione del 3D, le modalità di assegnazione 

dei materiali, la gestione dei livelli e l’inserimento di ulteriori oggetti nel progetto. 

 

Visualizzazione del 3D 

La vista 3D può essere personalizzata scegliendo il tipo di visualizzazione desiderato attivando il 

relativo bottone della toolbar. 

 

I tipi di visualizzazione che è possibile selezionare sono: 

 WireFrame, vengono disegnate solo le linee. 
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 Ombreggiato, vengono riportati solo i colori senza le linee di costruzione. 

 

 Ombreggiato (Texture), vengono riportate anche le texture senza le linee di costruzione. 

 

 Linee Nascoste, vengono disegnate solo le linee ma le superfici restano piene. 
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 Ombreggiato con Linee, vengono riportati i colori con le linee di costruzione. 

 

 Ombreggiato con Linee (Texture), vengono riportate le texture e le linee di costruzione. 

 

 

Assegnazione dei materiali 

Attivata la visualizzazione Ombreggiato con Linee (Texture), è possibile assegnare i materiali 

agli oggetti semplicemente cliccandoci sopra. 

Per assegnare un materiale ad un oggetto, infatti, basta: 

 Selezionare l’opzione Materiali del menu Proprietà della barra multifunzione. Questa 

operazione attiva la Libreria Oggetti BIM nella parte destra della finestra del programma. 
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 Nella libreria Oggetti BIM selezionare il materiale desiderato dalle diverse categorie 

proposte. 

 

 Cliccare sull’oggetto per assegnare ad esso il materiale selezionato. 

 

Con le stesse modalità è possibile assegnare i materiali a tutti gli oggetti del progetto. 
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Gestione livelli 

Edificius mette a disposizione dell’utente diverse funzionalità per costruire un edificio multipiano. 

Si procede in questo modo: 

 Selezionare l’opzione Gestione Livelli (SdRA) del menu locale che si attiva nel navigatore 

oppure selezionando la relativa opzione del menu degli oggetti. Questa operazione attiva la 

finestra della gestione dei livelli. 

 

 Nella finestra specificare i livelli dell’edificio con le relative quote e altezze. 

 

 Premere il bottone OK per confermare le modifiche e visualizzare nel navigatore i livelli 

aggiunti. 
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È possibile copiare gli oggetti appartenenti a un livello su altri livelli utilizzando il toolbox Copia, 

scegliendo le entità da copiare e i livelli di destinazione. 

 

 

Gli oggetti copiati sono liberamente modificabili personalizzando ulteriormente il disegno del 

progetto. 

 

Tetto 

Per disegnare il tetto dell’edificio basta: 

 Selezionare il livello Copertura del Navigatore del programma. 
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 Scegliere l’oggetto Tetto del menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Definire il perimetro del tetto oppure utilizzare la funzionalità Vano della barra 

multifunzione per inserirlo automaticamente. 

 

 Premere il bottone Edita Tetto della barra multifunzione per attivare l’editor in cui è 

possibile definire le falde del tetto. 
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Attualmente il bordo del tetto coincide con il perimetro dell’edificio, ma se si vuole assegnare un 

offset per creare una gronda, basta indicare l’offset desiderato nel box che si attiva selezionando 

l’opzione del menu Edita della barra multifunzione. 
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È possibile inserire le falde del tetto manualmente, oppure, selezionando l’opzione Auto Falde 

della barra multifunzione definirle automaticamente. 
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Nel menu del tetto è possibile scegliere di inserire altri oggetti come fori, cornicioni, ecc. 

 

 

Per confermare le modifiche del tetto e chiudere l’editor basta premere il bottone Termina della 

barra multifunzione. 
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Togliendo la visibilità del tetto con l’apposita funzione della barra multifunzione, si nota che gli 

involucri non sono ed esso collegati. 

 

 

Il programma mette a disposizione una funzionalità per associare tutti gli involucri al tetto.  

Come procedere: 

 Selezionare nella vista 3D tutti gli involucri da collegare al tetto. 

 



51 

 Nel toolbox delle proprietà selezionare il tetto nel listbox sub livello del Sistema di 

Riferimento Altimetrico. 

 

Tutti gli involucri ora risultano collegati al tetto. 

 

 

Estrusione solido 

La copertura può essere completata con una grondaia inserendo l’oggetto Estrusione (solido) 

del menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Nel toolbox delle proprietà attivare la Libreria Oggetti BIM cliccando sul relativo bottone del 

campo Profilo. 

 

 Nella Libreria Oggetti BIM scegliere il tipo di grondaia desiderato. 
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 Fare i click necessari nella vista 3D per definire i punti di aggancio della grondaia ed 

aiutandosi con i tasti F5 e F6 per modificare l’allineamento. 

 

 Selezionare l’opzione Chiudi del menu locale premendo il tasto destro del mouse per 

terminare il disegno. 
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Pluviale 

Per inserire un pluviale nel disegno basta: 

 Selezionare l’oggetto Pluviale del menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Fare un primo click nella vista 3D per ancorare il pluviale al cursore del mouse. 

 Fare un secondo click per fissare la posizione. 
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 Fare un terzo click per definire la rotazione. 

 Selezionare il pluviale e modificarlo liberamente aiutandosi con le maniglie direttamente 

nella vista 3D. 

 

 

 

Abbaino 

Per inserire un abbaino nel disegno basta: 

 Selezionare l’oggetto Abbaino dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Fare click nella vista 3D sulla falda dell’edificio, questa operazione attiverà il relativo editor. 

 Nel menu dell’editor scegliere il tipo di abbaino che si vuole inserire. 

 

 Fare un primo click nel disegno dell’editor per fissare il primo punto. 

 

 Fare un secondo click per fissare il secondo punto dell’abbaino. 
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 Modificare manualmente le dimensioni. 

 

 Premere il bottone Termina della barra multifunzione per chiudere l’editor. 
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Nella presente Lezione vengono descritti i vani, i blocchi 3D, il box sezione e le tavole grafiche di 

Edificius. 

 

Vano 

Il vano viene riconosciuto su un perimetro chiuso da oggetti tipo involucro, involucro curvo, 

facciata continua, facciata continua curva e involucro fittizio. 

 

Nel progetto è possibile definire delle zone da assegnare ai vani come ad esempio quelle descritte 

di seguito: 

 Fare doppio click sul nodo Zone del Navigatore. Questa operazione attiva la finestra in cui 

è possibile creare tre livelli. 
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 Selezionare il livello di zone L1 (level 1). 

 Definire due zone per il livello, come ad esempio Appartamento 1 e Appartamento 2. 

 

 Per ogni zona inserita specificare un titolo, un colore e un retino da scegliere nella Libreria 

Oggetti BIM. 

 Selezionare il livello di zone L2 (level 2). 

 Definire due zone anche per il secondo livello, come ad esempio Zona Giorno e Zona 

Notte. 

 

 Per ogni zona inserita specificare un titolo, un colore e un retino da scegliere nella Libreria 

Oggetti BIM. 

Le zone appena definite possono essere assegnate ai vani con doppio click sul nodo Piano Terra 

del Navigatore. 

 



60 

 Per associare i vani a una determinata zona, selezionare tutti i vani del livello corrente e nel 

list box L1 (level 1) del toolbox, scegliere, ad esempio, Appartamento 1  

 

 

 Selezionare i vani del Piano Terra che devono appartenere alla Zona Giorno. Questa 

operazione attiva il toolbox delle proprietà. 

 

 Nel list box L2 (level 2) del toolbox delle proprietà selezionare Zona Giorno. 
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 Selezionare i vani del Piano Terra che devono appartenere alla Zona Notte.  

 

 Nel list box L2 (level 2) del toolbox delle proprietà selezionare Zona Notte. 

 

Per visualizzare le diverse zone appena assegnate ai vani basta selezionare dal menu della barra 

multifunzione il bottone Visibilità: 
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Appartamento 1 (Zona L1) 
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Zona Giorno e Zona Notte (Zona L2) 
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Blocco 3D 

Per arredare un ambiente è possibile utilizzare l’oggetto Blocco 3D di Edificius.  

Per inserire un Blocco 3D basta: 

 Selezionare l’oggetto Blocco 3D del menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Premere il bottone del campo Modello del toolbox delle proprietà per attivare la Libreria 

Oggetti BIM. 

 

 Scegliere il modello desiderato dalla Libreria Oggetti BIM, ad esempio una sedia, e premere 

Applica. 
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 Fare un primo click nel disegno per ancorare la sedia al cursore del mouse. 
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 Fare un secondo click per fissare la posizione della sedia nel disegno. 

 Ripetere le operazioni precedenti per inserire tutti gli oggetti di arredamento 

dell’appartamento. 

I Modelli 3D possono essere anche scaricati da internet premendo il bottone On line della libreria. 
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Box sezione 

La vista 3D può essere parzializzata utilizzando il Box Sezioni. 

 Selezionare il bottone Box Sezioni della vista 3D. Questa operazione racchiude l’edificio in 

un box. 

 

 Fare click sulla faccia del box e fare scorrere il cursore del mouse all’interno del modello. 

 

Grazie a questa funzionalità è possibile vedere più agevolmente gli oggetti inseriti.  
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In tale vista è anche possibile modellare il progetto (modificare gli oggetti e inserirne di nuovi). 

 

 

Tavole grafiche 

Nel progetto di Edificius è possibile aggiungere planimetrie, piante, sezioni, prospetti, assonometrie 

e delle viste di renderizzazione. 

Per inserire una Planimetria basta: 

 Selezionare l’oggetto Planimetria del menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Facendo click nella tavola, la Planimetria si aggiungerà nel Navigatore del programma. 

 

 

Facendo doppio click sul relativo nodo del Navigatore viene visualizzata la tavola grafica. Nel 

toolbox delle proprietà che si attiva è possibile personalizzare tale tavola. 
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Per inserire una Pianta basta: 

 Selezionare l’oggetto Pianta del menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Facendo click nella tavola si attiverà il dialog Impostazione offset pianta. 
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 Nel dialog occorre specificare l’Offset della pianta ovvero la quota del taglio della pianta e 

premere conferma.  

Anche il nodo della pianta viene aggiunto nell’apposita sezione del Navigatore del programma. 

 

Con un doppio click sul relativo nodo del Navigatore viene visualizzata la tavola grafica. Nel toolbox 

delle proprietà e con i menu della barra multifunzione è possibile personalizzare la tavola 

aggiungendo anche diversi tipi di quotatura oppure modificando gli Stili Layers. 
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Per inserire una Sezione basta: 

 Selezionare l’oggetto Sezione del menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Fare click nella tavola per inserire il primo punto della sezione. 



73 

 

 Fare un secondo click nella tavola per inserire il secondo punto della sezione. 

 

Anche il nodo della sezione viene aggiunto nell’apposita sezione del Navigatore del programma. 

Facendo doppio click viene visualizzata la tavola grafica. 

Anche la sezione può essere personalizzata. 
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Per inserire un Prospetto basta: 

 Selezionare l’oggetto Prospetto del menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Fare i due click nella tavola per scegliere il prospetto da rappresentare. 

 

Anche il nodo del prospetto viene aggiunto nell’apposita sezione del Navigatore del programma e 

facendo doppio click sul relativo nodo del Navigatore viene visualizzata la tavola grafica. 

 

 

 

Per inserire un‘Assonometria basta: 

 Selezionare l’oggetto Assonometria del menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Attivare la vista 3D del progetto. 

 

 Includere la vista desiderata in un rettangolo di selezione. 
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Anche il nodo del prospetto viene aggiunto nell’apposita sezione del Navigatore del programma. 

 

Facendo doppio click sul relativo nodo del Navigatore viene visualizzata la tavola grafica. 
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Corso di Avviamento Veloce di Edificius 

Lezione 06 

 

Nella presente Lezione vengono descritti lo spaccato assonometrico, le tavole degli esecutivi e 

l’ambiente terreno di Edificius.  

 

Spaccato assonometrico 

Per realizzare lo spaccato assonometrico di una pianta basta: 

 Selezionare nella tavola la pianta creata precedentemente. 

 

 Clicchiamo sul bottone Aggiungi spaccato della barra multifunzione generando uno 

spaccato assonometrico che è possibile modificare liberamente. 
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La barra multifunzione presenta le classiche funzioni per modificare lo spaccato assonometrico e 

anche altre funzionalità, come: 

 

 Clip Automatico, visualizza per intero tutti gli oggetti Blocco 3D o Personaggio animato 

tagliati all’interno dello spaccato assonometrico. 

 Reset, ripristina le condizioni iniziali dello spaccato assonometrico. Tutte le entità saranno 

tagliate in corrispondenza della linea di sezione dello spaccato.  

 Trasparenza, in cui è possibile specificare la percentuale di trasparenza della parte 

sezionata. 

 

 Colore spaccato, in cui è possibile specificare il colore delle parti sezionate. 



80 

 

Gli spaccati assonometrici si possono creare anche per altri tipi di tavola grafica, ad esempio per le 

sezioni. 

 

Possono essere salvati ed esportati, infatti, basta semplicemente: 

 Premere il tasto S della tastiera per attivare il box in cui specificare la risoluzione 

dell’immagine da creare. 
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 Fare click sul bottone di conferma del box. Questa operazione attiva la finestra Preview 

ScreenShot. 

 

E’ possibile salvare l’immagine su disco oppure nella sezione dei rendering per utilizzarla nelle 

tavole degli esecutivi. 
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Tavole esecutivi 

Le tavole degli esecutivi sono liberamente personalizzabili.  

Per realizzare una tavola si procede in questo modo: 

 Selezionare Aggiungi con il tasto destro del mouse sul nodo TAVOLE ESECUTIVI del 

Navigatore. 

 

 Nel dialog specificare il formato, l’orientamento, il tipo di cartiglio e l’allineamento. 

 

 Premere OK del dialog per creare la tavola. 
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Per personalizzare la tavola è possibile inserire al suo interno le diverse tavole grafiche con una 

semplice operazione di drag e drop. Ad esempio, per inserire una sezione, basta: 

 Fare click sul nodo della sezione del Navigatore senza rilasciare il pulsante del mouse. 

 

 Trascinare la sezione all’interno della tavola degli esecutivi e rilasciare il pulsante del 

mouse. 
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 Fare click nella tavola per posizionare la sezione. 

 Effettuare le operazioni precedenti per inserire altre tavole grafiche. 

 

La tavola creata può essere stampata e esportata nella finestra Anteprima che si attiva facendo 

click su Stampa della toolbar del programma. 

 

 

La tavola degli esecutivi può anche essere esportata in altri formati selezionando l’opzione 

Esportazioni del menu File. 
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Ambiente terreno 

L’ambiente Terreno viene attivato selezionando il bottone sotto il Navigatore del programma. 

 

Perimetro 

Per definire il perimetro del terreno basta: 

 Selezionare Terreno [perimetro] del menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Fare click nella tavola. Questa operazione attiva un menu locale. 

 

 Selezionare Disegna perimetro del menu per definire manualmente il perimetro del 

terreno. 

 Fare i click necessari per definire il perimetro e premere il bottone di conferma della barra 

multifunzione. 
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Curve di livello 

Le curve di livello vengono utilizzate per definire la morfologia del terreno. Per inserire nella tavola 

le curve di livello del terreno basta: 

 Selezionare Curva di livello del menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Fare i click necessari nella tavola per disegnare la curva di livello e premere il bottone di 

conferma. 

 

 Ripetere le operazioni precedenti per definire tutte le curve di livello. 

 Per ogni curva modificare la quota nel toolbox delle proprietà. 
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Le curve di livello possono anche essere inserite automaticamente sfruttando l’inserimento di un 

disegno DXF/DWG. 

Come fare: 

 Selezionare l’oggetto Rilievo DXF/DWG del menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Fare click nella tavola per attivare il dialog in cui selezionare il disegno DXF/DWG da 

prendere come riferimento. 

 Fare click nel punto in cui posizionare il disegno. 

 

 Selezionare Terreno [perimetro] del menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Disegnare il perimetro del terreno da considerare. 

 

 Selezionare nuovamente Curva di livello del menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Cliccare il bottone DXF DWG della barra per attivare la bacchetta magica. 

 

 Disegnare un rettangolo di selezione per racchiudere le curve di livello. 
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Questa operazione sostituisce ogni curva di livello del DXF con una di Edificius. 

 

Piano quotato 

La morfologia del terreno può essere personalizzata anche utilizzando il piano quotato. 

Per inserire un piano quotato basta: 

 Selezionare Piano quotato del menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Fare i click necessari nella tavola per disegnare il piano quotato e premere il bottone di 

conferma della barra multifunzione. 

 

 Modificare la quota di ogni punto del piano disegnato nel toolbox delle proprietà oppure 

direttamente nel 3D. 
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Punto quotato 

La morfologia del terreno può essere personalizzata anche utilizzando il punto quotato: 

 Selezionare Punto quotato del menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Fare i click necessari nella tavola per inserire i punti quotati desiderati e confermare. 

 

 Modificare la quota di ogni punto disegnato nel toolbox delle proprietà oppure direttamente 

nel 3D. 
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Strada 

Per disegnare una strada nell’ambiente terreno basta: 

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

 

 Nel toolbox delle proprietà specificare le caratteristiche geometriche della strada come, ad 

esempio, la larghezza. 
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 Fare i click necessari nella tavola per definire i punti della strada aiutandosi premendo i tasti 

F5 e F6 della tastiera per cambiare l’allineamento. 

 Premere il bottone Termina della barra multifunzione. 

 

Per aggiungere delle scarpate alla strada basta: 

 Selezionare l’opzione aggiungi del menu del bottone Scarpate della barra multifunzione. 

 

 Nel box che si attiva specificare l’offset in metri e confermare. 
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Per aggiungere un marciapiede: 

 Selezionare l’opzione aggiungi del menu del bottone Solido sx / Solido dx della barra 

multifunzione. 

 

 Nel box che si attiva specificare le dimensioni del marciapiede in metri e confermare. 

L’inserimento automatico del solido prevede l’estrusione di un profilo rettangolare. 
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Movimento terra 

Il movimento terra può essere utile per uno scavo oppure un rilevato, nell’esempio seguente lo 

scavo sarà relativo all’area di impronta dell’edificio. 

Come procedere: 

 Selezionare l’oggetto Movimento terra del menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Fare i click necessari per inserire i punti del perimetro dello scavo relativo all’area di 

impronta dell’edificio. 

 

 Selezionare il bottone Termina della barra multifunzione. 

 Nella vista 3D selezionare lo scavo e portarlo alla base dell’edificio aiutandosi con le 

maniglie e gli snap. Questa operazione crea uno scavo di sbancamento per le fondazioni 

dell’edificio. 
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Nella presente Lezione vengono descritti altri oggetti dell’ambiente Terreno e le modalità per 

computare le entità del progetto di Edificius. 

 

Rampa 

Per realizzare una rampa nell’ambiente Terreno, basta: 

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

 

 Fare click nella tavola per attivare il relativo editor.  

 Selezionare nel menu il tipo di rampa da inserire, ad esempio la Rampa curva. 

 



97 

 Fare click nella tavola per ancorare la rampa al cursore del mouse. Durante l’inserimento è 

possibile ruotarla premendo il tasto F7 della tastiera e cambiare il punto di aggancio con i 

tasti F5 e F6. 

 

 Fare click nel disegno per fissarne la posizione. 

 

 Selezionare la Rampa rettilinea dal menu degli oggetti.  
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 Inserire la rampa rettilinea accanto alla rampa curva per proseguire il disegno. 

 

 Selezionare il bottone Edita della barra multifunzione per modificare, direttamente nel 

disegno, le dimensioni della rampa rettilinea. 

 

 Premere il bottone Termina della barra multifunzione per confermare il disegno e chiudere 

l’editor. 
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 Nel 3D adattare le quote dei punti della rampa trascinando con il mouse i relativi cunei 

verdi posizionati nella parte iniziale e in quella finale dell’oggetto. 
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Muro su terreno 

Nell’esempio viene descritto l’inserimento dei muri che seguono la rampa appena disegnata. Per 

disegnarli occorre: 

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

 

 Fare i click necessari nella tavola per inserire i tratti del muro da creare e premere il 

bottone di conferma della barra multifunzione.  

 

 Selezionare il tratto di muro da trasformare in arco e premere il tasto destro del mouse per 

attivarne il menu locale. 
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 Selezionare l’opzione Cambia in Arco del menu e fissare manualmente l’angolo di 

curvatura. 

 

Il muro disegnato può essere liberamente modificato anche nel toolbox delle proprietà. 

 

 



102 

Piazzale 

Per realizzare un piazzale nell’ambiente terreno basta: 

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

 

 Fare i click necessari nella tavola per definire la posizione dei punti del perimetro del 

piazzale. 

 

 Premere il bottone Termina della barra multifunzione per completare il disegno. 
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Il piazzale appena disegnato assume l’altezza media del terreno. Per modificare la quota del 

piazzale basta selezionarla e digitarla direttamente da tastiera oppure trascinare con il mouse il 

cuneo verde portandolo alla quota desiderata. 

 

 

Aiuola 

Per inserire un’aiuola nel disegno basta: 

 Selezionare l’oggetto Aiuola del menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Fare i click necessari nella tavola per disegnare il perimetro dell’aiuola e premere il bottone 

Termina della barra multifunzione. 

 

L’oggetto appena disegnato può essere liberamente modificato nel toolbox delle proprietà. 

 

Piscina 

Per inserire una piscina nel disegno basta: 

 Selezionare l’oggetto Piscina del menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Fare i click necessari nella tavola per disegnarne il perimetro e premere il bottone Termina 

della barra multifunzione. 

 

Sul bordo della piscina è possibile inserire una ringhiera utilizzando la relativa opzione della barra 

multifunzione.  
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Oppure è possibile inserire un coprimuro. Per inserirlo occorre: 

 Selezionare l’opzione Aggiungi del menu del bottone Solido della barra multifunzione.  

 

 Nel box che si attiva inserire le misure, in metri, del coprimuro. 

 

 Premere il bottone di conferma per inserire l’oggetto. 

 

 

Vegetazione 

Per inserire la vegetazione nel disegno occorre: 

 Selezionare l’oggetto Vegetazione del menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Nel toolbox delle proprietà premere il relativo bottone del campo Tipo di Albero per 

attivare la Libreria Oggetti BIM. 

 

 Nella libreria selezionare il tipo di arbusto desiderato. 

 Fare i click necessari nella tavola per disegnare i tratti di vegetazione da inserire. 
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 Premere il bottone Termina della barra multifunzione. Questa operazione inserisce la 

vegetazione scelta in precedenza. 

 

Nel toolbox delle proprietà è possibile modificare la quantità di modelli, i tipi di albero, il tipo di 

disposizione, la densità, ecc. della vegetazione inserita. 
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Albero 

Per inserire, invece, un singolo albero basta: 

 Selezionare l’oggetto Albero del menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Nel toolbox delle proprietà premere il relativo bottone del campo Tipo di Albero per 

attivare la Libreria Oggetti BIM. 
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 Nella Libreria Oggetti BIM selezionare il tipo di albero da inserire e premere il bottone 

Applica. 

 

 Fare click nella tavola per inserire l’albero scelto. 
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L’albero inserito può essere liberamente modificato nella vista 3D o con le relative opzioni del 

toolbox delle proprietà. 

 

 

Computo 

Per il progetto realizzato è possibile effettuare il computo metrico. Per computare la struttura 

occorre: 

 Accedere all’ambiente COMPUTO (PriMus) premendo l’omonimo bottone posizionato 

sotto il Navigatore del programma. 

 

Qui risultano attivate la finestra del computo, la finestra relativa al livello e la finestra 

relativa alla vista 3D. 
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 Selezionare l’oggetto da computare, ad esempio una porta. 

 Premere il bottone Apri Prezzario del toolbox delle proprietà per attivare la procedura di 

apertura del prezzario desiderato. 

 

 Nel prezzario scelto selezionare la voce di elenco prezzi che si vuole assegnare all’oggetto 

selezionato. 

 Effettuare una operazione di Drag e Drop della voce trascinandola sul rigo Aggiungi del 

toolbox delle proprietà. 



113 

 

 Nel box CATEGORIE che si attiva indicare le categorie, le supercategorie e le subcategorie 

da attribuire alle misurazioni.  

 

 Premere il bottone conferma del box per attivare l’Editor MetaCOMPUTO. 

 Nell’editor è possibile creare delle formule digitando direttamente la descrizione o inserendo 

le informazioni relative alle variabili del programma. 
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 Nelle restanti parti dell’editor inserire le variabili delle dimensioni dell’oggetto richiamandole 

dal box che si attiva.  

 

Nella parte bassa dell’editor vengono visualizzati gli importi aggiornati. 

 

 Premere il bottone Chiudi del dialog. Questa operazione chiude l’editor e visualizza il 

computo della porta. 
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Il computo visualizzato è dinamico, quindi, modificando le dimensioni della porta si modifica 

automaticamente anche il computo. 

Per modificare automaticamente tutte le porte basta: 

 Selezionare tutto l’edificio nella vista 3D. 

 Nel toolbox del computo selezionare tutte le porte. Questa operazione computa 

automaticamente tutte le porte con lo stesso criterio. 

 

Per computare altri oggetti, come ad esempio l’intonaco di una stanza, basta: 

 Selezionare il vano dell’ambiente da computare. 
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 Premere il bottone Apri Prezzario del toolbox delle proprietà per attivare la procedura di 

apertura del prezzario desiderato. 

 

 Nel prezzario scelto selezionare la voce di elenco prezzi che si vuole assegnare all’oggetto 

selezionato. 

 Effettuare un’operazione di Drag e Drop della voce trascinandola sul rigo Aggiungi del 

toolbox delle proprietà. 

 

 Nel box CATEGORIE che si attiva indicare le categorie, le supercategorie e le subcategorie 

da attribuire alle misurazioni.  
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 Premere il bottone conferma del box per attivare l’Editor MetaCOMPUTO. 

 Nell’editor selezionare il bottone per l’importazione di un modello di misurazione 

dall’archivio. 

 

 Nel dialog che si attiva selezionare il modello di misurazione da usare e premere il bottone OK. 
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Nell’editor vengono visualizzate le formule per il calcolo della superficie della parete al netto dei 

vuoti. 

 

 

Premendo Chiudi dell’editor viene visualizzato il computo dell’intonaco. 
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Anche per il vano è sufficiente selezionare tutti i vani che si vogliono computare automaticamente. 

 

Per completare il computo dell’edificio ed ottenere così il computo complessivo, è possibile 

computare tutti gli altri oggetti con le stesse operazioni illustrate in precedenza. 

Per computare elementi con caratteristiche comuni è possibile utilizzare il toolbox Filtro 

Selezione e successivamente procedere con le modalità illustrate per la computazione. 
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Nella presente Lezione vengono descritte le funzionalità di Edificius relative al rendering e al 

fotoinserimento. 

 

Fotoinserimento 

Per aggiungere un fotoinserimento nel progetto occorre: 

 Selezionare l’opzione Aggiungi Fotoinserimento dal menu locale che si attiva facendo 

click con il pulsante destro del mouse sul nodo FOTOINSERIMENTI del Navigatore. 

 

Questa operazione attiva la finestra Punti di FUGA nella quale è possibile caricare la foto 

da utilizzare nel fotoinserimento e posizionare il modello. 
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 Selezionare il bottone Carica FOTO della toolbar. 

 Nel dialog che si attiva scegliere la foto da caricare e premere il bottone Apri. 

 

 Nella finestra posizionare correttamente con il mouse le linee di fuga (rossa e verde) e la 

linea verticale (blu). 

 

 Disegnare l’ingombro dell’edificio utilizzando i cursori del BOX di riferimento della toolbar. 
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 Premere il bottone Conferma della toolbar per chiudere la finestra Punti di FUGA ed 

attivare la sezione di fotoinserimento. 

 

 Spostare con il mouse il modello nella posizione corretta. 
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 Rendere visibile il modello modificando il cursore Trasparenza della toolbar. 

 Attivare il box delle ombre per ottenere un modello più realistico. 

 

 

 Avviare il rendering premendo il relativo bottone della toolbar. 

 

 Nelle sezioni OUTPUT e OPZIONI del dialog che si attiva impostare i settaggi desiderati. 
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 Premere il bottone AVVIA RENDERING del dialog per avviare la renderizzazione. 

 

Al termine della renderizzazione si ottiene il modello renderizzato sovrapposto all’immagine. 

Per portare in primo piano alcuni elementi della foto è possibile utilizzare le funzionalità del 

fotoritocco che si attiva premendo il relativo bottone della toolbar. 
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Utilizzando gli strumenti di trasparenza e quelli di selezione è possibile ritagliare le parti del 

modello che devono risultare dietro agli oggetti della foto. 

     

     

Effettuate tutte le operazioni di fotoritocco il modello risulta perfettamente integrato nella foto. 
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Camera 

Lo strumento Camera di Edificius permette di creare delle viste dell’edificio da renderizzare. Per 

creare le viste basta: 

 Selezionare l’oggetto Camera del menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Fare click nella tavola per posizionare l’oggetto camera. 

 Fare un ulteriore click per scegliere la rotazione. 
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Questa operazione crea un’immagine interna della prospettiva. 

 

La vista può essere liberamente modificata con gli strumenti del dialog che si attiva premendo il 

bottone Avvia… della barra multifunzione. 
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Effettuati i settaggi desiderati è possibile avviare la renderizzazione premendo il bottone AVVIA 

RENDERING. 

Tabelle e Abachi 

Nella sezione Tabelle e Abachi del Navigatore del programma è possibile realizzare delle tabelle 

riepilogative delle entità che vengono utilizzate all’interno del progetto. Per creare delle nuove 

tabelle, oltre a quelle già inserite, basta: 

 Selezionare l’opzione Aggiungi del menu locale che si attiva facendo click con il pulsante 

destro del mouse sul nodo TABELLE e ABACHI del Navigatore. Questa operazione attiva 

la finestra Wizard tabella. 

 

 Nelle pagine del wizard personalizzare la tabella come si desidera e premere il bottone 

Fine. 
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Al termine della procedura la tabella creata viene visualizzata nella finestra del programma e viene 

aggiunto un nuovo nodo nella sezione TABELLE e ABACHI del Navigatore. 

I dati della tabella si possono raggruppare in determinati gruppi trascinando la colonna in oggetto 

nella parte superiore. 

 

Le tabelle sono ulteriormente personalizzabili grazie alle funzionalità del menu locale Footer e 

Footer di gruppo che permettono di aggiungere righi in cui visualizzare nuovi dati come somme, 

medie, ecc.  
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Tutte le tabelle possono essere impaginate all’interno della tavola degli esecutivi eseguendo 

semplicemente un’operazione di Drag e Drop. 

 

Prospettiva 

Nella Prospettiva è possibile muoversi liberamente utilizzando il mouse. Infatti, per spostarsi in 

avanti e in indietro, basta tenere premuto il pulsante sinistro muovendosi con il mouse. 

 

Per cambiare invece l’inquadratura da destra a sinistra e viceversa e spostare dall’alto al basso e 

viceversa basta tenere premuta la rotellina ed effettuare il relativo movimento con il mouse. 
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Per effettuare gli zoom del modello basta ruotare la rotellina del mouse. 

Nella parte inferiore della Prospettiva è presente la sezione in cui è possibile ottenere degli scatti 

fotografici oppure dei video. 

 

Rendering 

Per realizzare un render di un progetto basta: 

 Selezionare l’opzione Aggiungi Prospettiva del menu locale che si attiva facendo click 

con il pulsante destro del mouse sul nodo 3D (default) del Navigatore. 

 

 Scegliere il tipo di visualizzazione premendo i relativi bottoni dalla barra multifunzione. 
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 Attivare le ombre e la vista realistica premendo gli appositi bottoni della toolbar. 

 

 Scegliere se attivare le luci nel relativo box. 

 

 Premere il bottone aggiungi Foto Interno/Esterno della barra multifunzione per salvare 

l’inquadratura anche per successive utilizzazioni. 
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 Premere il bottone AVVIA della barra multifunzione. Questa operazione attiva il dialog 

Impostazioni Rendering. 

 Nel dialog avviare un’anteprima per visualizzare velocemente il risultato del rendering. 

 

 Effettuare le eventuali modifiche alle impostazioni del rendering. 

 Premere AVVIA RENDERING del dialog per creare un nuovo rendering e aggiungere un 

nuovo nodo nella sezione RENDERING del Navigatore. 
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Ogni render può essere modificato liberamente nella finestra di fotoritocco che si attiva premendo 

il bottone della toolbar. 
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Real time rendering 

Per realizzare un render real time basta selezionare l’opzione Aggiungi Rendering Real time del 

menu locale che si attiva facendo click con il pulsante destro del mouse sul nodo REAL TIME 

RENDERING del Navigatore. 

 

Nella sezione inferiore della finestra Real Time Rendering è possibile creare dei rullini per ottenere 

dei video. 

 

Premendo l’opzione Impostazione effetti del menu del bottone Effetti Real Time della barra 

multifunzione si attiva il box in cui è possibile personalizzare in dettaglio tutti gli effetti (nebbia, 

pioggia, vento, illuminazione, ecc.) della vista. 
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Nelle viste Real Time, 3D e Prospettiva vi è la possibilità di vedere l’ombreggiamento della scena 

derivante dalla posizione geografica definita nei dati generali del programma, dal giorno e dall’ora 

che è possibile attivare nel relativo box. 
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Lezione 09 

 

Nella presente Lezione vengono descritte le modalità di creazione di un Project Group e le 

funzionalità delle Magnetic Grid 3D. 

 

Project group 

Con un Project Group è possibile gestire il confronto tra un documento che rappresenta la 

“Situazione di Fatto” e un documento che rappresenta la “Situazione di Progetto”, ideale per 

ristrutturazioni, varianti, ecc. 

Per creare un nuovo documento Project Group basta selezionare l’omonima opzione della pagina 

che si attiva premendo l’opzione Nuovo della Home del programma. Questa operazione attiva il 

box NUOVO Project Group. 

 

Nel box specificare il file del documento dello Situazione di Fatto, automaticamente il programma 

creerà una copia che sarà il documento della Situazione di Progetto su cui lavorare e un file di 

GRUPPO che contiene le differenze della Situazione di Fatto e di quella di Progetto. 
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Premendo il bottone di conferma del box si attiva la finestra del programma con i due documenti, 

“Situazione di Fatto” e “Situazione di Progetto”, aperti. Se non risultano già aperti, per aprire 

contemporaneamente i due documenti, basta premere il relativo bottone posizionato in basso nella 

finestra. 

 

 

Prima di iniziare a modificare il documento “Situazione di Progetto”, i due documenti naturalmente 

coincidono. 
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Per modificare il documento “Situazione di Progetto” è possibile utilizzare le funzionalità che si 

attivano dal menu della barra multifunzione. Il menu presenta le seguenti opzioni: 

 

 DEMOLITORE, da usare per eliminare/demolire le entità esistenti. Elimina le entità 

esistenti selezionate nella “Situazione di Progetto” (l’entità viene cancellata dalla Situazione 

di Progetto e segnata come eliminata nella Situazione di Fatto). 

 



140 

Per demolire gli oggetti basta fare click sulla singola entità oppure racchiudere le diverse 

entità da demolire in un rettangolo di selezione. 

 

Gli elementi come le finestre, dopo la demolizione, risultano di colore rosso (anziché di 

colore giallo) ad indicare che sarà necessario chiudere il foro con una nuova costruzione. 

 CAZZUOLA, da usare se è stata eliminata una entità esistente per errore. Ripristina le 

entità eliminate selezionate nella Situazione di Progetto (l’entità viene ricreata nella 

Situazione di Progetto e segnata come esistente nella Situazione di Fatto). 
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 BACCHETTA MAGICA, da usare se lo stato (esistente/nuovo) dell’entità non è corretto. 

Corregge lo stato delle entità selezionate nella Situazione di Progetto da esistente a nuovo 

e viceversa (da usare in casi particolari). 

Per poter modificare anche il documento “Situazione di Fatto” basta premere il bottone con il 

lucchetto posizionato in basso nella finestra. Questa operazione attiva un box con un messaggio di 

allerta. 

 

 

Nel documento Situazione di Fatto sbloccato è possibile demolire le entità utilizzando il 

Demolitore del relativo menu della barra multifunzione. Le entità demolite nel documento 

Situazione di Fatto non verranno riportate nel documento Situazione di Progetto. 

Per modificare il documento Situazione di Fatto e riportare le modifiche anche nel documento 

Situazione di Progetto occorre utilizzare la Bacchetta Magica del menu. Infatti, se si disegna ad 

esempio un muro nella Situazione di Fatto, basta selezionarlo con la Bacchetta Magica per 

riportarlo anche nella Situazione di Progetto. 
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In basso nella finestra Situazione di Progetto sono presenti anche il cursore per il confronto 

dinamico e il bottone per decidere quale livello della Situazione di Fatto confrontare. 

 

Durante la realizzazione delle Tavole Esecutive il programma propone un menu per decidere il tipo 

di Tavola Grafica da inserire (Standard o di Confronto). 

 

Per visualizzare le tavole basta selezionare il progetto [PG] riportato nel box Gestione Progetto 

e selezionare il relativo nodo della tavola nel Navigatore. 
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Premendo il bottone per affiancare le tavole si attivano le tavole di Situazione di Fatto, Situazione 

di Progetto e Confronto che dovranno essere riportate nella Tavola degli Esecutivi da creare nella 

relativa sezione del Navigatore. 

 

Magnetic Grid 3D 

Per utilizzare le MagneticGrid basta accedere al relativo editor che si attiva selezionando 

MagneticGrid del menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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Nell’editor è possibile inserire diversi tipi di MagneticGrid selezionando la relativa opzione nel menu 

della barra multifunzione. 

 

Ogni MagneticGrid inserita è possibile modificarla liberamente effettuando le seguenti operazioni: 

 Modificare la lunghezza: selezionare l’opzione Modifica Lunghezza del menu locale che si 

attiva facendo click sulla freccia del lato da modificare e trascinare la maniglia o digitare la 

lunghezza direttamente da tastiera. 
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 Dividere la MagneticGrid: selezionare l’opzione Dividi del menu locale che si attiva facendo 

click sul pallino del lato da dividere e trascinare la maniglia o digitare il numero delle parti 

da dividere direttamente da tastiera. 

 

 Aggiungere un nuovo modulo: selezionare l’opzione Aggiungi del menu locale che si attiva 

facendo click sulla freccia del lato. 

 

 Cancellare un modulo: selezionare l’opzione Elimina del menu locale che si attiva facendo 

click sulla freccia del lato del modulo da cancellare. 
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 Modificare la lunghezza di un modulo mantenendo la lunghezza complessiva costante: 

selezionare l’opzione Modifica Lunghezza (sposta) del menu locale che si attiva facendo 

click sulla freccia del lato da modificare e trascinare la maniglia o digitare la lunghezza 

direttamente da tastiera. 

 

Le altre MagneticGrid sono del tutto simili a quella standard, per poterle modificare oltre ad 

utilizzare la vista 3D è possibile utilizzare anche le opzioni del toolbox delle proprietà. 

 

 



147 

Corso di Avviamento Veloce di Edificius 

Lezione 10  

 

Nella presente Lezione vengono descritte le modalità di integrazione con gli altri software e le 

funzionalità del 4D Gantt. 

 

Integrazioni 

Edificius può essere integrato con diversi software ACCA. Occorre accedere al pannello delle 

integrazioni che si attiva premendo il bottone Integrazione BIM posizionato in basso a sinistra 

sotto il Navigatore del programma. 

 

Nel pannello fare click sul software con cui si vuole procedere all’integrazione. 
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4D Gantt 

Edificius offre un ambiente “4D-Gantt” per la gestione temporale del progetto. Attraverso la 

costruzione di una WBS (Work Breakdown Structure) è possibile scomporre il progetto in parti 

elementari detti periodi e collegarli agli oggetti del modello. Avviando la Timeline del Gantt viene 

visualizzato il progredire dell’opera. 

Per accedere all’ambiente 4D Gantt basta cliccare l’omonimo bottone posizionato in basso a 

sinistra sotto il Navigatore del programma. 

 

L’ambiente 4D-Gantt presenta, per default, nella parte superiore la finestra della vista 3D e nella 

parte inferiore la finestra del Gantt. 

 

Nella parte superiore della finestra del Gantt sono presenti i bottoni per gestire la visibilità e le 

attività. 
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Nella parte centrale è possibile definire il rullino di foto che creerà l’animazione del gantt e la linea 

del terreno che presenta in automatico un task per ogni livello realizzato nell’ambiente terreno. 

 

Nel toolbox Strumenti Gantt sono presenti le entità del progetto da collegare al periodo 

desiderato. 

 

Il Gantt possiede diverse opzioni attivabili dal listbox dall’apposito bottone della toolbar: 
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 Setup del Gantt, attiva il dialog in cui è possibile specificare se visualizzare o meno le 

linee orizzontali del Gantt e le linee verticali della scala (superiore e inferiore); evidenziare i 

giorni festivi e indicare l’altezza delle barre. 

 

 Scala cronologica, attiva il dialog in cui è possibile personalizzare la scala cronologica del 

Gantt. 
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 Giorni Festivi, attiva il dialog in cui è possibile definire i giorni festivi e lavorativi dell’anno. 

 

 Stile barre generale, attiva il dialog in cui è possibile personalizzare le barre dell’attività e 

del riepilogo assegnando il colore e il motivo desiderato. 

 

 Visualizza Giorni Lavorativi, attivando questa opzione vengono visualizzati i giorni 

lavorativi sulle barre del Gantt. 
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 Evidenzia periodi senza oggetti collegati, attivando questa opzione vengono 

evidenziati i periodi che non hanno gli oggetti collegati. 

Per aggiungere un’attività basta premere il relativo bottone della toolbar. 

 

Questa opzione aggiunge un nuovo rigo nella finestra del Gantt. 

 

Il rigo presenta una breve descrizione dell’attività, la durata, la data di inizio e la data di fine. 

Per modificare graficamente la durata di una attività basta: 

• Premere il bottone Muovi e/o ridimensiona periodo della toolbar del Gantt e 

posizionare il cursore in prossimità dell’estremità destra della barra da modificare; queste 

operazioni attivano la modalità di dimensionamento. 

 

• Cliccare, senza rilasciare il pulsante sinistro del mouse, e spostare l’estremità destra della 

barra; durante il dimensionamento, in un riquadro giallo, vengono proposte dinamicamente 

le informazioni utili (data iniziale, data finale e durata) sull’operazione che si sta 

effettuando. 

 

• Quando la barra è della lunghezza desiderata rilasciare il pulsante del mouse. 

Ad una attività inserita è possibile associare un oggetto con una semplice operazione di Drag e 

Drop; per collegare un oggetto, infatti, basta: 

 Selezionare nella vista 3D gli oggetti da collegare. 
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 Scegliere la scheda Selezionati del toolbox Strumenti GANTT. 

 

 Fare click sul nodo degli oggetti da collegare senza rilasciare il pulsante del mouse. 
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 Trascinare il cursore del mouse sulla barra dell’attività da collegare. 

 

 Rilasciare il pulsante del mouse. 

Gli oggetti collegati alla barra selezionata vengono visualizzati nella relativa sezione in basso nel 

toolbox Strumenti GANTT dove è possibile anche modificare lo stile dell’animazione. 

 

Le attività possono essere anche raggruppate in diverse attività utilizzando il bottone Appendi 

Attività della toolbar. 
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Due o più periodi possono essere collegati tra loro utilizzando la relativa funzionalità della toolbar. 

 

 

Tenendo premuta la freccetta sinistra (destra) della tastiera, mentre si effettua uno spostamento 

della barra di una attività, il cursore presenta una freccia aggiuntiva verso sinistra (destra), ad 

indicare che vengono traslate anche tutte le barre delle altre attività collegate a sinistra (destra) 

della barra spostata e gli altri tratti (periodi) della stessa attività. 

Definite tutte le attività è possibile vedere l’animazione facendo click sul bottone Avvia 

simulazione della finestra del 4D-Gantt. 
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