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Corso di Formazione di Edificius-MEP 

Lezione 1 

 

Interfaccia del software Edificius e introduzione alla sezione MEP 

1 - Interfaccia generale e ambiente architettonico 

All’apertura del software Edificius si visualizza l’interfaccia generale del programma, trasversale a 

tutte le discipline.  

La Home Page è suddivisa in tre sezioni. Sulla sinistra è presente il menu File che include diverse 

voci, tra cui l’apertura di un nuovo file, opzioni di salvataggio di un file in lavorazione, 

l’esportazione, ecc. Selezionando la voce File dall’ambiente di lavoro, sarà possibile ripristinare la 

visualizzazione di questa finestra iniziale anche in un secondo momento.  

 

Al centro si trova una finestra che si contestualizza a seconda della selezione fatta nel menu File e 

da cui è possibile aprire file già realizzati o esempi proposti dal software.  

Nella parte destra si trovano in alto i bottoni per l’accesso ai servizi, tra cui l’accesso al Forum e la 

sezione Video Tutorial, entrambi dedicati al programma; al centro della parte destra sono 

disponibili Gli Indispensabili, ovvero i video da vedere per acquisire le competenze fondamentali 

per operare con il programma, mentre in basso è presente la sezione Informazioni e 

Assistenza, in cui vengono proposte discussioni del forum e vengono comunicate all’utente 

eventuali uscite di nuove release del software. 
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Se si apre un nuovo Documento si visualizza l’interfaccia iniziale dell’ambiente di disegno. 

 

In alto è presente la barra multifunzione con le sezioni dedicate rispettivamente a File, Disegno, 

Strumenti, Finestra e Servizi. In particolare, la sezione Disegno dispone le funzionalità necessarie 

ai fini della progettazione con Edificius. 

 

Sulla sinistra è disponibile il toolbox Navigatore strutturato in diversi nodi, a seconda 

dall’ambiente di lavoro scelto, per la gestione dei dati, dei livelli e in generale delle tavole del 

progetto, nonché per consentire l’accesso alla Libreria degli oggetti BIM del software. 
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Inoltre, in basso su questo lato, è riportata la lista degli ambienti di lavoro inclusi in Edificius, tra 

cui l’ambiente Architettonico, per realizzare appunto l’aspetto architettonico del progetto, e 

l’ambiente Impianti – MEP, per gestire la parte impiantistica con funzionalità dedicate ma tuttavia 

in maniera non indipendente rispetto al contesto architettonico per cui è pensata. 

 

Sul lato destro infine è presente il toolbox Proprietà che sarà strutturato in varie sezioni, diverse 

e specifiche per la particolare entità che verrà selezionata. Da qui sarà possibile visualizzare e 

all’occorrenza modificare le proprietà delle entità disponibili nei vari ambienti di Edificius. 
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In ambiente Architettonico si gestiscono gli aspetti legati all’architettura del progetto. Il toolbox 

Navigatore è strutturato in vari nodi.  

Il primo nodo disponibile è Dati EDIFICIO e permette di inserire informazioni sull’edificio in 

lavorazione dalla sezione Dati Generali. 

 

A seguire il nodo BIM dispone l’organizzazione dei livelli dell’edificio. 

 

Selezionando l’opzione Gestione LIVELLI (SdRA) 

del menu locale che si attiva facendo click con il 

tasto destro del mouse sul nodo LIVELLI si apre la 

finestra Sistema di Riferimento Altimetrico per la 

gestione dei livelli e dei sublivelli. 
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Da qui è possibile inserire ulteriori livelli e sublivelli, impostarne la quota e l’altezza. Dalla lista dei 

livelli riportata nel relativo nodo del toolbox Navigatore è possibile aprire la tavola relativa a 

ciascun piano previsto per l’edificio, disponendone così una visualizzazione bidimensionale. 

Dalla sottosezione VISTE 3D invece si ha la possibilità di accedere alle viste tridimensionali. La 

vista 3D (default) dispone la visualizzazione nelle tre dimensioni dell’intero edificio. Sono 

disponibili anche viste tridimensionali in Prospettiva, Spaccati assonometrici e Fotoinserimenti. 

 

Il nodo successivo è Tavole Grafiche e include Planimetrie, Piante, Sezioni, Prospetti, 

Assonometrie e CAD.  

 

Dal nodo Libreria oggetti BIM si ha la possibilità di accedere alle librerie di Progetto, Generale e 

Utente. 
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L’ultimo nodo del Navigatore è Elaborati e include la lista di Relazioni, Tabelle e Tavole esecutive 

previste per il progetto. 

 

Per procedere allo svolgimento del progetto architettonico, da una vista di livello o in ambiente 

tridimensionale si accede al menu Architettonico disponibile nella toolbar superiore. 

 

Si ha così la possibilità di selezionare per l’inserimento diversi oggetti di progettazione 

architettonica, quali involucri, vani, muretti, scale, riempimenti, rivestimenti, ecc. 
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Per ciascuno si particolarizza il toolbox delle Proprietà a destra per la gestione dei dati specifici 

dell’entità attivata. Dallo stesso bottone risulta disponibile la sezione Grafica 2D che propone 

varie funzionalità di supporto al disegno. Si procede così alla realizzazione dell’aspetto 

architettonico del progetto con Edificius.  

 

2 - Interfaccia MEP 

Edificius-MEP è il software BIM per la modellazione 3D degli impianti MEP (meccanici, elettrici ed 

idraulici) integrata alla progettazione architettonica. 

Tra i diversi ambienti di progettazione di Edificius è presente l’ambiente IMPIANTI, nel quale è 

possibile modellare gli impianti contestualmente al progetto architettonico. 

 

Nell’ambiente IMPIANTI, oltre alle funzioni e ai comandi già noti per l’ambiente architettonico, 

sono disponibili anche quelli dedicati alle entità MEP. 
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Nella struttura ad albero del Navigatore compaiono i seguenti nodi: 

 Il nodo Dati IMPIANTI che consente di accedere alla sezione IMPIANTI, dove è 

possibile creare l’elenco degli impianti da rappresentare. 

 

 Il nodo BIM, suddiviso in LIVELLI e VISTE 3D. 

 

 Il nodo LIBRERIA OGGETTI BIM, che raggruppa le librerie Progetto, Generale e 

Utente. 
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Nella barra in alto del menu Disegno, sono presenti: 

 

 Il gruppo Disegno, con il menu dedicato agli oggetti MEP, suddiviso in IMPIANTI 

MECCANICI, IMPIANTI ELETTRICI e GRAFICA 2D. 

 I gruppi relativi agli Snap, alla Visibilità ecc., già noti dall’architettonico. 

 Il gruppo MEP che contiene le funzioni intelligenti che si attivano in base alle entità MEP 

selezionate, tra cui Pendenza automatica, Replica percorso, Unisci, Collega, Scollega e il 

bottone Connessioni in errore per attivare la diagnostica sugli impianti modellati. 

Nella prima sezione del menu Disegno sono riportate le entità da utilizzare nella modellazione 

degli impianti meccanici, disposte secondo una struttura a matrice. 

 

Sono raggruppate lungo le righe sulla base della categoria di impianto, ovvero se si tratta di:  

 Tubazioni in pressione 

 Tubazioni di scarico e ventilazione 

 Condotte aria 

 Apparecchiature e terminali 

Nella riga delle “Tubazioni in pressione” la prima entità che si trova è il Tubo (pressione); sulla 

stessa colonna, nella riga “Tubazioni di scarico e ventilazione” si trova l’entità Tubo (scarico) e 

nella riga “Condotte aria” è riportata come prima entità la Condotta (aria). Le entità che si 

trovano sulla stessa colonna, relativamente alle prime tre righe, sono quindi contestualizzate in 

base alla categoria dell’impianto, che viene riportata tra le parentesi per ogni entità MEP. 
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A seguire si trovano quindi il Flessibile, la Curva, il Raccordo a T, il Raccordo a Y, il 

Raccordo a X, la Transizione, la Derivazione a 2 vie, la Derivazione a 3 vie, la Doppia 

curva, il Tappo e infine l’Accessorio. 

 

La quarta riga, invece, è quella di “Apparecchiature e Terminali” e contiene una prima entità, 

Apparecchiatura, per la quale, a differenza degli altri oggetti, non esiste una suddivisione per 

categorie di impianto. 

 

A seguire sono riportati gli oggetti “Terminali” di un impianto, suddivisi in base alla tipologia di 

impianto cui appartengono, in particolare: 

 Terminale idronico 

 Terminale aeraulico 

 Terminale espansione diretta 

 Terminale idrico sanitario 

 Terminale antincendio 

La sezione successiva è dedicata alla modellazione di “IMPIANTI ELETTRICI” e la sua 

organizzazione è simile alla struttura vista per gli “IMPIANTI MECCANICI”. 
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In particolare, si compone di cinque righe così denominate: 

 Tubazioni e Corrugati 

 Canaline 

 Passerelle 

 Accessori e Quadri 

 Apparecchiature e Dispositivi per tipo di impianto 

Anche in questo caso la sequenza lungo le colonne, relativamente alle prime tre righe, procede per 

entità analoghe, ad esclusione del secondo elemento della prima riga, il Corrugato (elettrico), 

che non è rappresentato da oggetti simili per le altre categorie di collegamenti elettrici. Sulla prima 

colonna si trovano, rispettivamente, gli elementi Tubazione (elettrico), Canalina e Passerella; 

a seguire, dopo il Corrugato, si trovano elementi di tipo Curva, Raccordo a T, Raccordo a X per 

la sola categoria passerelle, Transizione e Tappo.  

Dalla riga di “Accessori e Quadri” è possibile inserire gli elementi Cassetta e Pozzetto, Scatola 

portafrutti e Quadro.  

Sull’ultima riga, infine, sono incluse varie categorie di apparecchiature e dispositivi afferenti 

all’impianto elettrico, tra cui Messa a terra, Rete e Dati, Domotica, Fotovoltaico, 

Multiservizio, ecc.  

 



12 

L’ultima sezione è quella di GRAFICA 2D, la quale contiene punti, linee, griglie di costruzione, 

polilinee, immagini, raster, ecc. ma anche oggetti dedicati esclusivamente agli impianti, quali: 

 L’Etichetta MEP, nel gruppo delle etichette di oggetti e orientamento. 

 La Legenda oggetti MEP e la Legenda impianti MEP nel gruppo delle legende. 

Inoltre, se si accede alla vista 3D compaiono in alto nella toolbar i seguenti ulteriori comandi per la 

modellazione degli impianti: 

 Il menu “<automatico>” per scegliere eventualmente il livello di appartenenza di un 

oggetto MEP in fase di modellazione; 

 

 Il gruppo di bottoni per l’attivazione/disattivazione della “SEZIONE DINAMICA”; 

 Il bottone per l’attivazione/disattivazione delle SEZIONI ORIZZONTALI. 

 

3 – Librerie oggetti BIM 

Nel nodo “LIBRERIA OGGETTI BIM” del Navigatore sono riportate la libreria di Progetto, la 

libreria Generale e la libreria Utente. 

 

In ognuna di esse, ad esempio quella Generale, sono presenti le sezioni dedicate rispettivamente 

agli IMPIANTI ELETTRICI e agli IMPIANTI MECCANICI. 
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Per ciascuna, l’organizzazione delle cartelle rispecchia quella della relativa sezione del menu 

Disegno. 

Per gli impianti meccanici, nelle prime tre cartelle, TUBAZIONI in PRESSIONE, TUBAZIONI di 

SCARICO e VENTILAZIONE e CONDOTTE ARIA, sono raggruppati i relativi elementi di tipo 

“TUBAZIONI”, “RACCORDI” e “ACCESSORI”; a seguire la cartella delle APPARECCHIATURE e un 

gruppo di cartelle per i diversi TERMINALI. 

 

Nelle cartelle TUBAZIONI e RACCORDI della libreria Generale sono presenti i rispettivi cataloghi 

a corredo del software; le cartelle ACCESSORI, APPARECCHIATURE e TERMINALI invece 

sono vuote in quanto i vari cataloghi compaiono in fase di configurazione degli elementi stessi. 

A partire dalla prima cartella, dedicata agli oggetti in pressione, nella cartella TUBAZIONI si 

trovano i cataloghi sia dei tubi che dei flessibili in pressione, classificati in base al materiale. 
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Si può visualizzare la scheda dettagliata di un elemento della libreria, nella quale è riportata la 

tabella con tutti i profili disponibili, sulla base dei parametri in colonna. Per le Tubazioni in 

pressione i parametri che definiscono il modello sono lo spessore, il diametro esterno, il diametro 

interno, il passo dello staffaggio, la “capacità” e la “massa”. Nella prima colonna della tabella è 

riportata la “DIMENSIONE”, ovvero una combinazione di tali parametri per definire una descrizione 

convenzionale del modello. 

 

Sulla destra, dal bottone “i” della toolbar verticale, è possibile aprire la legenda delle colonne in 

tabella, la quale riporta il significato di ogni parametro del modello. 

 

In alto è rappresentata la sezione grafica del profilo selezionato in tabella e sono riportati il Titolo, 

la Descrizione, il Materiale e la Normativa. 
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Nel toolbox a destra sono riportate le proprietà del modello, riferite al tipo di tubazione scelta; in 

basso a sinistra invece si possono selezionare eventualmente altre tubazioni in pressione presenti 

nel catalogo. 

La cartella RACCORDI raggruppa tutti i raccordi pressione, quali le Curve, i Raccordi a T, a Y, a X, 

le Transizioni, le Doppie Curve, le Derivazioni a 2 e a 3 vie e i Tappi, nella stessa sequenza del 

menu Disegno. Come per le tubazioni, anche per i raccordi sono disponibili i rispettivi cataloghi 

classificati in base al materiale. 

 

Le schede relative ai raccordi sono impostate seguendo la stessa struttura delle tubazioni, con tutti 

i parametri che definiscono il profilo e le proprietà del modello. 
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Negli ACCESSORI si trovano le cartelle dedicate alle varie categorie di accessori del catalogo del 

programma che, a differenza delle tubazioni e dei raccordi, per la maggior parte sono inizialmente 

vuote, in quanto la configurazione degli accessori, così come per le apparecchiature e i terminali, è 

differente rispetto alle altre entità MEP. 

 

Le categorie degli accessori pressione presenti in catalogo sono: “Valvole”, “Valvole a 3 vie”, 

“Elettrovalvole”, “Rubinetti”, “Collettori”, “Strumentazioni” e così via.  

A seguire, nella cartella TUBAZIONI di SCARICO e VENTILAZIONE si trovano le “TUBAZIONI”, 

i “RACCORDI”, e gli “ACCESSORI” relativi a impianti di scarico e ventilazione, strutturati come 

quelli in pressione. 

 

Nell’ambito delle CONDOTTE ARIA, le “CONDOTTE” e i “RACCORDI” presenti in catalogo sono 

classificati non solo in base al materiale, ma anche per tipologia di profilo, se circolare o 

rettangolare. 
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Nella cartella ACCESSORI si trovano le sottocartelle delle diverse categorie di accessori aria, quali 

i “Filtri”, i “Regolatori di portata”, le “Serrande di regolazione” e così via. 

 

Per le APPARECCHIATURE non è prevista una distinzione in base all’impianto, ma sono 

raggruppate per categorie, come “Generatori a combustione”, “Bollitori”, “Pompe di calore”, 

“Serbatoi” e così via. 

 

Infine, i TERMINALI sono suddivisi in base alla tipologia di impianto: 

 

 CLIMATIZZAZIONE IDRONICA 

 CLIMATIZZAZIONE AERAULICA 

 CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA 
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 IDRICO SANITARIO 

 ANTINCENDIO 

Tutte queste cartelle, come visto per gli accessori, sono vuote in principio, così come per le 

apparecchiature, la cui configurazione avviene secondo una procedura differente rispetto a quella 

delle tubazioni e dei raccordi. 

 

L’organizzazione della sezione riservata agli impianti elettrici nella libreria Generale è del tutto 

analoga a quella degli impianti meccanici. Il primo gruppo include le cartelle riservate a 

Tubazioni, Corrugati e Semirigidi e Raccordi. Quest’ultima è presente anche nei successivi 

raggruppamenti, Canaline e Passerelle, e per tutti si compone di sottocartelle per elementi di 

tipo “Curve”, “Raccordi a T”, “Transizioni e Manicotti”, “Tappi”, oltre che “Raccordi a X” nel solo 

caso di “Passerelle”. 

 

La classificazione è disposta in base al profilo e al materiale e per ogni elemento della libreria si 

può visualizzare la relativa scheda dettagliata. Per le Tubazioni e i Corrugati elettrici i parametri 
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caratterizzanti sono lo spessore, il diametro esterno, il diametro interno e la “superficie” della 

sezione interna. 

 

Per le “Curve” invece hanno particolare rilievo l’angolo di curvatura e il rapporto fra raggio di 

curvatura e dimensione della tubazione, parametri che definiscono l’effettivo profilo dell’entità 

curva.  

 

Oltre che per il materiale, Canaline e Passerelle sono differenziate anche sulla base di altre 

caratteristiche, ovvero rispettivamente per modalità di disposizione, quindi “battiscopa”, 

“parete/soffitto” o “pavimento”, e per composizione, “piena”, “a filo”, “a traversini” o “forata”. 
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Come visto per gli impianti meccanici, anche in questo caso la cartella Accessori, nello specifico 

Accessori e Quadri, e la cartella Apparecchiature e Dispositivi per tipo di impianto non 

includono accessori a monte della loro configurazione. Tuttavia, al primo di questi due gruppi 

appartiene la cartella “Interruttori e Dispositivi”, a sua volta strutturata in sottocartelle contenenti 

elementi della “Linea civile”, della “Linea industriale” o della “Linea quadri”. 

 

Nella libreria Generale non è possibile creare, modificare o eliminare i modelli presenti in 

catalogo; essi possono essere attribuiti a un’entità in fase di modellazione e, una volta scelti, 

vengono copiati nella libreria di Progetto del file. 

Nelle librerie Progetto e Utente, la struttura delle cartelle nella sezione degli IMPIANTI 

MECCANICI ed ELETTRICI è la stessa descritta per la libreria Generale, con la differenza che in 

entrambe inizialmente tutte le cartelle sono vuote. 

 

Inoltre, sia nella libreria di Progetto che Utente è possibile creare, modificare o eliminare oggetti 

MEP che sono stati generati, anche se non sono più presenti sul disegno, oppure ancora è possibile 

importarli in altri progetti o PC. In particolare: 

 Gli oggetti creati nella libreria di Progetto sono disponibili solo nel file in uso, ma possono 

essere copiati in un altro file oppure nella libreria Utente. 

 Gli oggetti creati nella libreria Utente sono sempre disponibili sul programma, a 

prescindere dal file in uso, in quanto vengono memorizzati nella cartella di installazione del 

software; è possibile copiarli in un’altra libreria Utente o di Progetto. 
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4 – Dati IMPIANTI 

Nel Navigatore è presente il nodo Dati IMPIANTI dal quale si accede alla sezione IMPIANTI, 

dove è possibile creare l’elenco degli impianti. Si può accedere in questa sezione in qualunque 

momento, ma è consigliabile creare l’elenco a monte della modellazione. 

 

In colonna è riportato il numero (n.) dell’impianto creato in elenco, il Nome dell’impianto, la 

Mandata ed eventualmente il Ritorno, ai quali è possibile assegnare un colore, tutti parametri 

riferiti alla Tipologia d’impianto, riportata nell’ultima colonna. 

Di default è già presente una prima riga a cui è associato l’impianto “nessuno”, non identificato da 

alcuna Tipologia e senza flusso, al quale è attribuito il colore grigio. Questo impianto non può 

essere rimosso e verrà attribuito in automatico a tutte quelle entità che verranno modellate e non 

assegnate ad uno specifico impianto. 

Nella toolbar verticale a destra, con il primo bottone in alto si aggiunge un nuovo impianto in 

elenco. 

 

Si può assegnare il “Nome” all’impianto e sceglierne la “Tipologia” tra quelle disponibili. 
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Dopo aver scelto la tipologia dell’impianto, si può assegnare un colore di rappresentazione per la 

mandata ed eventualmente per il ritorno, qualora la tipologia scelta lo preveda. I colori scelti in 

questo contesto saranno poi attribuiti alle entità modellate che verranno associate a tali specifici 

tipologia e flusso. 

Gli altri bottoni della toolbar consentono di inserire copie di un impianto selezionato in elenco, di 

eliminare impianti non utilizzati sul disegno, di duplicare un impianto già definito e di cambiarne la 

posizione in elenco. 

 

Terminato l’elenco degli impianti, si accede all’ambiente di disegno per la modellazione. 

 

Dal menu Disegno si attiva l’entità MEP desiderata e sulla destra compare il toolbox delle relative 

Proprietà. 
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Per la maggior parte delle entità, se attivate, la prima sezione che compare nel toolbox è quella 

dedicata all’IMPIANTO, da cui è possibile assegnare all’elemento MEP uno degli impianti inseriti in 

precedenza nell’elenco “Dati IMPIANTI”. 

 

Nel primo campo è riportato il “Nome” dell’impianto, che di default è impostato su “automatico”. 

Se si lascia tale impostazione, la tubazione acquisirà lo stesso impianto assegnato all’oggetto a cui 

verrà collegata. Se non verrà collegata ad alcun oggetto allora le verrà attribuito l’impianto 

“nessuno” presente di default nei Dati IMPIANTI. 

Se invece si vuole assegnare alla tubazione uno degli impianti creati in elenco, occorre cliccare sul 

menu a tendina in corrispondenza del campo “Nome”, e scegliere dunque l’impianto, ad esempio 

“Riscaldamento”. 
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In automatico viene riportata la Tipologia associata all’impianto scelto. Nel caso in cui l’impianto 

abbia un doppio flusso, è possibile attribuire alla tubazione il flusso di Mandata o Ritorno cliccando 

sul menu a tendina corrispondente. In alternativa, se la Tipologia dell’impianto assegnato prevede 

un unico flusso, alla tubazione verrà associato in automatico il colore definito per il flusso di 

Mandata. 

In questo modo la tubazione acquisisce le informazioni relative all’impianto assegnato e le 

trasferisce alle entità che vengono ad essa collegate. 

È sempre possibile accedere alla sezione relativa ai “Dati IMPIANTI” per aggiungere nuovi impianti, 

anche quando è già stata modellata la rete, con lo svantaggio, in tal caso, di effettuare qualche 

passaggio in più per assegnare in una fase successiva l’impianto, ed eventualmente il relativo 

flusso, a tutti gli elementi della rete disegnata. 

 

Una volta assegnato un impianto ad una tubazione o ad un'altra entità MEP, è ancora possibile 

modificare i dati dell’impianto ma sarà possibile eliminarlo dalla lista esclusivamente se questo non 

risulta assegnato ad alcun oggetto, in caso contrario non potrà essere eliminato. 
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Corso di Formazione di Edificius-MEP 

Lezione 2 

 

Entità di collegamento 

1 – Tubazioni e condotte 

Le singole entità MEP disposte sul disegno, sia sui livelli sia in 3D, possono essere collegate tra loro 

per realizzare reti di impianti complete e per le quali è prevista la possibilità di definire molteplici 

aspetti. 

 

Quando si attivano entità quali Tubo (pressione), Tubo (scarico), Condotta (aria), Canalina, 

Tubazione (elettrico), ecc., nel toolbox delle Proprietà compare la sezione Caratteristiche che 

consente di attribuire il materiale, il profilo, la dimensione, i raccordi automatici e altre 

impostazioni simili alla tubazione. 
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Nel primo campo viene riportato lo SmartMEP (modalità) che di default risulta attivato e 

consente di generare in maniera automatica i raccordi impostati nella sottosezione RACCORDI 

(automatici) e che comprendono la Curva, il Raccordo a T e la Transizione. Le modalità 

operative dello SmartMEP verranno esplicate nelle lezioni successive dedicate. 

A ognuna delle entità MEP sono associati di default una dimensione e un profilo tra quelli presenti 

nel catalogo della libreria Generale, le cui proprietà sono riportate nei campi presenti nella 

sezione Caratteristiche del toolbox. Una volta attivata l’entità dal menu Disegno, la scheda della 

tubazione associata di default viene copiata nella libreria di Progetto. 
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A titolo di esempio, supponiamo di abilitare per l’inserimento l’entità “Tubo (pressione)”. Nel campo 

Tubazione viene riportato il materiale, che di default per questo elemento è “RAME per acqua”. 

 

Cliccando sul campo Tubazione compaiono tre bottoni: 

 Il bottone “+” consente di configurare una nuova dimensione personalizzata rispetto ai 

parametri geometrici associati in automatico alla tubazione attivata, la quale verrà aggiunta 

nella scheda del profilo scelto, in questo caso “RAME per acqua”, già presente nella libreria 

di Progetto. 

 

 Il bottone centrale consente di aprire l’Editor della Libreria degli oggetti BIM di Progetto 

per apportare modifiche alla scheda dei profili della tubazione attivata e in generale agli 

oggetti BIM. 
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 Il terzo bottone con i tre puntini consente di aprire le librerie degli oggetti BIM da cui 

scegliere un materiale diverso da quello che si presenta di default. È possibile scegliere un 

materiale presente nel catalogo della libreria Generale relativo al tipo di tubazione 

attivata, oppure cambiare la libreria utilizzando il menu in alto e aprire la libreria di 

Progetto se si vuole utilizzare una scheda di una tubazione già utilizzata nel file o creata in 

quella libreria, oppure ancora attingere dalla libreria Utente. 

 

Nel campo Dimensione è riportata la dimensione del profilo così come definita nella medesima 

colonna presente nella scheda della tubazione in libreria. Nel caso delle tubazioni in “RAME per 

acqua” il campo Dimensione riporta di default il diametro esterno (22 mm) e lo spessore (1 mm). 

 

Cliccando sul campo Dimensione compare un bottone con tre puntini che consente di aprire 
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proprio la scheda della tubazione scelta e di selezionare eventualmente una dimensione differente 

tra quelle presenti in libreria. 

 

Nel campo Annotazione, esclusivo delle entità MEP, è possibile editare informazioni da attribuire 

all’entità attivata. 

 

Nella sottosezione RACCORDI (automatici) sono riportati i raccordi che possono essere generati 

in maniera automatica a partire dall’entità attivata con la modalità SmartMEP; nel caso delle 

tubazioni i raccordi che possono essere generati in automatico sono la “Curva”, il “Raccordo a T” e 

la “Transizione”. 
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Nella sottosezione CONNETTORI si imposta il genere degli attacchi delle estremità A e B della 

tubazione. Per l’entità in esempio, il genere associato di default è di tipo “Maschio” per entrambi gli 

attacchi ma può essere modificato cliccando sul campo corrispondente a ciascun attacco, così da 

accedere al menu a tendina, in cui è possibile scegliere anche tra il genere Femmina, Flangia e 

Liscio. 

 

Per differenti tipologie di entità vale un discorso analogo a quello visto per l’oggetto Tubo 

(pressione), sebbene alcuni campi del toolbox possano afferire a parametri diversi, propri della 

specifica entità selezionata. In particolare, restando nella categoria degli “Impianti Meccanici”, se 

dal menu Disegno si attiva la Condotta (aria), il campo Tubazione relativo alle tubazioni di 

pressione e scarico è sostituito, a parità di funzionalità, dal campo Condotta. In questo campo, 

oltre al materiale, viene riportata anche la forma del profilo, in quanto per le condotte aria è 

possibile modellare sia profili di forma circolare che rettangolare. 

 

Per le entità appartenenti alla categoria “Impianti Elettrici”, selezionando nello specifico l’oggetto 

Tubazione (elettrico), il campo corrispondente è denominato Modello e specifica il materiale di 

cui si compone l’elemento. 
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Un campo aggiuntivo, denominato Tipologia, è riportato per le entità Canalina e Passerella; 

per quest’ultima, inoltre, è inclusa la possibilità di gestire la visualizzazione del coperchio ed 

eventualmente invertire il suo orientamento sul disegno. 

 

2 – Tracciare i collegamenti nel 3D 

Attivando per l’inserimento l’entità MEP, nella toolbar superiore della finestra di disegno in 3D si 

abilita il menu per scegliere all’occorrenza il livello di appartenenza della tubazione. 

 

Se si lascia il valore <automatico>, l’oggetto inserito verrà associato in maniera automatica al 
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livello di appartenenza individuato dalla quota del suo punto di inserimento o allo stesso livello 

dell’oggetto MEP a cui eventualmente sarà collegato. 

 

Dal menu è possibile scegliere uno dei livelli presenti sul progetto, definiti in precedenza 

nell’ambiente architettonico, da poter attribuire al collegamento che si sta per disegnare, a 

prescindere dalla sua quota. 

Si analizza nel dettaglio il tracciamento di un’entità di tipo tubo nel 3D. 

Definito il punto iniziale della tubazione bisogna definire il suo piano di appartenenza: dopo il 

primo click, infatti, compare a video il cubo direzionale, che può essere utilizzato per tracciare la 

tubazione lungo uno dei piani paralleli alle facce del cubo e passanti per il punto iniziale della 

tubazione. 

 

A corredo del cubo direzionale compare anche una linea viola che individua la direzione verticale, 

un goniometro che verrà utilizzato nello step successivo alla scelta del piano per definire la 

direzione e il verso individuati dall’angolo che si sceglie. Quando il punto iniziale della tubazione 

è un punto qualsiasi dello spazio 3D, di default il cubo individua i piani del sistema di riferimento 

globale, ovvero i piani “X”-“Y”, “X”-“Z” e “Y”-“Z” e, inoltre, risulta attivo il piano orizzontale 

individuato dagli assi “X”-“Y” visibili sul goniometro. 

Pertanto, in questa condizione è possibile tracciare la tubazione solo nel 

piano orizzontale. 

Per scegliere un altro piano del cubo basta avvicinarsi con il mouse 

sulla faccia corrispondente del cubo e cliccare sulla parte azzurra della 

faccia: la scelta del piano comporta anche lo spostamento del 

goniometro sul piano selezionato e nei piani verticali saranno presenti 

l’asse “V” verticale e l’asse “H” orizzontale. 
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Se non si vuole vincolare la tubazione a permanere su uno dei piani individuati dal cubo si può 

prescindere dal suo utilizzo cliccando sul lucchetto che compare di fianco al goniometro. 

 

Sbloccando il lucchetto scompare il cubo direzionale; in tal modo la tubazione è svincolata ed è 

libera di essere tracciata nello spazio 3D. 

 

In quel caso basterà un secondo click per definire direttamente il punto finale della tubazione, 

corrispondente con il baricentro dell’attacco in [B]. 

Per vincolare nuovamente la tubazione a giacere su uno dei piani del cubo, è necessario cliccare 

sul lucchetto, in modo da far comparire quindi il cubo direzionale e il goniometro nella posizione di 

default. 
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Se si utilizza il cubo direzionale, una volta scelto il piano, 

occorre assegnare in uno step successivo una direzione e un 

verso. 

A tal fine si può utilizzare il goniometro: rimanendo con il 

mouse al suo interno compaiono degli snap ad angolo che 

consentono di attribuire alla tubazione la direzione e il verso 

corrispondenti all’angolo scelto.  

Gli snap ad angolo principali sono rappresentati dagli assi “X” e “Y” che individuano le direzioni 

degli assi del sistema di riferimento globale; ad essi corrispondono gli angoli 90.00° e -90.00° 

lungo l’asse “X” e 0.00° e 180.00° lungo l’asse “Y” che definiscono il verso. 

Dal punto iniziale della tubazione, spostando il mouse verso la circonferenza del goniometro si 

intercettano dapprima gli snap ad angolo secondari individuati da angoli multipli di 45°, a seguire i 

multipli di 15° e in prossimità della circonferenza anche i multipli di 5°.  

 

Una volta individuato l’angolo basta un click del mouse per fissare la tubazione lungo la direzione e 

secondo il verso scelti. Compare a video un righello che può essere utilizzato per definire la 

lunghezza della tubazione nello step successivo. 

 

Qualora ci si accorge che l’angolo scelto non è quello che definisce direzione e verso desiderati, è 

possibile tornare allo step precedente cliccando sul cubetto presente sul punto iniziale del righello. 

 

In questo modo si può scegliere un’altra direzione e un altro verso, oppure un altro piano. 
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Se la direzione e il verso della tubazione richiedono un angolo che non è definito negli snap ad 

angolo, basta spostarsi con il mouse esternamente al goniometro e fissare la direzione e il verso 

con un click del mouse in base all’angolo che si legge lungo la circonferenza del goniometro, con 

una precisione al centesimo di grado; l’angolo può essere anche digitato da tastiera, oppure 

definito con un click in un altro punto del piano individuato. 

 

Una volta scelti la direzione e il verso, per definire la lunghezza si può utilizzare il righello che 

compare a video nello step successivo. Quando con lo zoom ci si avvicina alla tubazione, sul 

righello compaiono gli snap che consentono di definire la lunghezza con multipli di 5 cm. 

 

Se con lo zoom ci si allontana dalla tubazione, lungo il righello si infittiscono gli snap con multipli di 

10 cm, di 50 cm e di 1 m su larga scala. 

 

Se la lunghezza della tubazione non è definibile con i multipli del righello basta spostarsi con il 

cursore esternamente al righello e fissare la lunghezza con un click del mouse in base al valore che 

si legge lungo il bordo del righello, con una precisione che dipende dai decimali impostati nell’unità 

di misura del programma; in alternativa, tale valore può essere anche digitato da tastiera oppure 

definito con un click in un altro punto dello spazio, lungo direzione e verso scelti. 
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Utilizzando il cubo direzionale, o svincolandosi da esso, è possibile definire la posizione dell’attacco 

[B] e ottenere quindi la tubazione nel 3D, con l’impianto e le caratteristiche impostati. 

 

Selezionando la tubazione inserita si visualizzano le etichette [A] e [B] che indicano la posizione dei 

baricentri degli attacchi corrispondenti, i cui connettori sono proprio quelli impostati nella sezione 

delle Caratteristiche del toolbox, in questo caso entrambi di genere Maschio. 

 

 

Un’altra potenzialità insita nell’utilizzo del cubo direzionale è la possibilità di poter tracciare la 

tubazione in 3D nelle viste in sezione rispetto al piano selezionato. Se con il mouse ci si avvicina a 

una faccia del cubo, questa si evidenzia di azzurro e nel suo centro compare un cerchio che si 

annerisce quando evidenziato con il puntatore del mouse. 

 

Cliccando su quel cerchio il programma dispone automaticamente la vista sul piano scelto. 
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Si è sempre nella vista 3D e si può tracciare la tubazione secondo i medesimi step visti in 

precedenza, con l’unica differenza che la vista è quella di un piano di sezione parallelo alla faccia 

del cubo attivata e passante per il baricentro dell’attacco della tubazione. 

 

Trattandosi di un piano di sezione, verranno esclusi dalla visualizzazione tutti gli oggetti presenti 

tra il piano e la nostra vista. Il piano di sezione passa per il baricentro dell’attacco della tubazione, 

per cui anche quest’ultima sarà tagliata in questa vista. 

Nella vista in sezione non è possibile svincolarsi dal cubo o scegliere un altro piano; occorre 

orbitare con il tasto destro del mouse per visualizzare nuovamente il cubo e il relativo lucchetto ed 

eventualmente continuare a tracciare la tubazione nel piano selezionato. 

3 – Tracciare i collegamenti in pianta 

Oltre alla possibilità di utilizzare il modellatore delle tubazioni nella vista 3D, è possibile tracciare i 

collegamenti anche in pianta su uno dei livelli previsti. 
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Gli step che consentono di modellare la tubazione sono sostanzialmente gli stessi della vista 3D 

con le uniche variazioni dovute all’ambiente bidimensionale che possono essere riassunte nei 

seguenti punti: 

 In pianta non è prevista l’assegnazione di un livello tramite il menu che invece compare nel 

3D, in quanto la tubazione apparterrà al livello sul quale la si sta modellando e, una volta 

modellata, sarà possibile, all’occorrenza, assegnarle un altro livello di appartenenza. 

 Poiché si lavora su un livello, è possibile modellare la tubazione solo su piani orizzontali, 

pertanto, essendo già il piano fissato, non compare il cubo direzionale per scegliere altri 

piani, ma direttamente il goniometro. 

 

 Non è possibile lavorare con vista in sezione del piano ma solo con la vista del livello. 

Dopo aver attivato un’entità di collegamento dall’ambiente Disegno, si assegnano l’impianto, il 

profilo, la dimensione e il genere degli attacchi e si procede poi alla modellazione sul livello, 

definendo con un primo click del mouse il punto iniziale della tubazione che corrisponderà al 

baricentro dell’attacco [A]. 
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Nello step successivo occorre impostare la direzione e il 

verso. Compare a video, dopo il primo click, il goniometro, 

che, come nel 3D, anche nel 2D può essere utilizzato come 

strumento per definire la direzione e il verso di una 

tubazione per mezzo degli snap ad angolo che compaiono 

in riferimento al goniometro stesso. 

Sul livello compaiono gli snap ad angolo principali 

rappresentati dagli assi “X” e “Y” che individuano le direzioni 

degli assi del sistema di riferimento globale; ad essi 

corrispondono gli angoli 90.00° e -90.00° lungo l’asse “X” e 

0.00° e 180.00° lungo l’asse “Y” che definiscono il verso.  

Dal punto iniziale della tubazione, spostando il mouse verso la circonferenza del goniometro si 

intercettano dapprima gli snap ad angolo secondari individuati da angoli multipli di 45°; a seguire i 

multipli di 15° e in prossimità della circonferenza anche i multipli di 5°, così come nel 3D. 

 

Una volta individuato l’angolo, con un click del mouse si fissa la tubazione lungo direzione e verso 

scelti. Compare a video un righello che può essere utilizzato per definire la lunghezza della 

tubazione. 

 

Qualora ci si accorge che l’angolo scelto non identifica direzione e verso cercati, è possibile tornare 

allo step precedente cliccando sul quadrato presente sul punto iniziale del righello. 

 

In questo modo si ha la possibilità di scegliere direzione e verso differenti. 
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Se per identificare correttamente direzione e verso della 

tubazione che si vuole tracciare è richiesto un angolo che non è 

previsto negli snap ad angolo, basta spostarsi con il mouse 

esternamente al goniometro e fissare la direzione e il verso con 

un click del mouse in base all’angolo che si legge lungo la 

circonferenza del goniometro, con una precisione al centesimo 

di grado; l’angolo può essere anche digitato da tastiera oppure 

definito con un click in un altro punto del piano. 

Una volta scelti la direzione e il verso, per definire la lunghezza 

si può utilizzare il righello che compare a video nello step 

successivo, come avviene nel 3D. 
 

Quando con lo zoom ci si avvicina alla tubazione, sul righello compaiono gli snap che consentono 

di definire la lunghezza con multipli di 5 cm. Se con lo zoom ci si allontana dalla tubazione, lungo il 

righello si infittiscono gli snap con multipli di 10 cm, di 50 cm e di 1 m su larga scala. 

 

Se la lunghezza della tubazione non è definibile con i multipli del righello, è sufficiente spostarsi 

con il mouse esternamente al righello e fissare la lunghezza con un click in base al valore che si 

legge lungo il bordo del righello, con una precisione che dipende dai decimali impostati nell’unità di 

misura del programma; in alternativa può essere anche digitato da tastiera oppure definito con un 

click in un altro punto del piano lungo direzione e verso scelti. 

 

Seguendo questi passaggi è possibile modellare il collegamento in pianta, associandogli l’impianto 

e le caratteristiche desiderate. Selezionando la tubazione inserita, si visualizzano le etichette [A] e 

[B] che indicano la posizione dei baricentri degli attacchi corrispondenti, i cui connettori sono 

proprio quelli impostati nella sezione delle Caratteristiche del toolbox. 
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4 – Modificare il modello 

Dopo aver tracciato una tubazione è possibile selezionarla per modificare graficamente la 

geometria e la posizione del modello realizzato. Quando si seleziona una tubazione nel 3D, essa si 

colora di rosso e il suo asse viene rappresentato con una linea grigia tratteggiata. Al centro 

vengono riportate la lunghezza della tubazione e un’ancora, accompagnata da una terna di assi, la 

cui effettiva posizione è individuata da un cerchietto arancione, di default localizzato nel baricentro 

della tubazione. 

 

In corrispondenza dei baricentri dei connettori “A” e “B”, sono riportati una freccia grigia nella 

direzione dell’asse della tubazione, una freccia verde nella direzione ortogonale all’asse della 

tubazione e un cerchietto rosa al centro. 

 

Utilizzando queste maniglie è possibile modificare graficamente il modello nel 3D: 

 L’ancora consente di spostare la tubazione rigidamente nello spazio 3D: cliccando sul 

cerchietto arancione che individua il nodo sul quale è posizionata l’ancora, la tubazione si 

aggancia al cursore del mouse e può essere spostata nel 3D. 
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Contemporaneamente, appaiono a video l’icona di un righello e una freccia blu, con il punto 

di origine fissato in corrispondenza della precedente posizione del cerchietto arancione, 

mentre l’altro estremo segue lo spostamento della tubazione, la cui distanza rispetto alla 

posizione iniziale è dinamicamente riportata in associazione alla freccia. Cliccando sull’icona 

con il simbolo del righello o premendo il tasto “A” da tastiera, si attiva la misurazione, 

ovvero con un secondo click verrà rappresentato un segmento rigido tra il punto di 

aggancio iniziale dell’ancora sulla tubazione e il punto scelto nello spazio, con relativa 

distanza numerica. Tuttavia la tubazione sarà ancora agganciata al cursore del mouse per 

essere riposizionata, prendendo come nuovo riferimento fisso il punto appena scelto. 

 

La stessa operazione può essere ripetuta più volte per identificare, ad esempio, la distanza 

rispetto a più punti di riferimento, fino a fissare definitivamente la tubazione nella posizione 

desiderata. 

 

Se si vuole modificare la posizione dell’ancora, che di default è nel baricentro della 

tubazione, si possono utilizzare i tasti F5 o F6 da tastiera dopo aver selezionato la 

tubazione oppure si può cliccare direttamente sull’icona dell’ancora che verrà spostata sul 

nodo successivo. 
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Cliccando sull’icona rappresentativa della terna di assi, riportata di fianco all’ancora, si 

attiva il maniglione per le rotazioni e gli spostamenti rigidi della tubazione. 

 

Di default, il maniglione è centrato nel cerchietto arancione corrispondente al punto di 

posizionamento dell’ancora ed è disposto nel piano perpendicolare all’asse della tubazione. 

Selezionando il cerchietto arancione o l’anello di colore azzurro che lo circonda, la tubazione 

sarà ancora agganciata al mouse per essere spostata ad una distanza scelta rispetto al 

punto di posizionamento iniziale. 

 

In particolare, a partire dalla selezione dell’anello, questo rimane visibile durante lo 

spostamento, ad indicare il piano perpendicolare all’asse della tubazione su cui lo 

spostamento stesso è vincolato. 
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A seguire, osservando il maniglione dal suo centro verso l’esterno, sia in direzione verticale 

sia in direzione orizzontale, in entrambi i versi, si osservano nell’ordine i seguenti simboli:  

una freccia arancione per lo spostamento rigido secondo direzione e verso da essa 

identificati; 

 

un cerchietto arancione per abilitare la rotazione della tubazione intorno al proprio asse 

di un angolo scelto tramite movimento del mouse o digitando il valore da tastiera; 

 

un arco pieno di colore verde che consente di ruotare l’orientamento degli assi nel 

piano. 

 

Quest’ultimo può essere a sua volta ridefinito, cliccando su una delle facce del cubetto 

grigio che appare in associazione al maniglione. 

 

Si identifica così il piano parallelo alla faccia scelta sul cubo e perpendicolare all’asse della 

tubazione. Di conseguenza, tutti gli elementi del maniglione verranno riposizionati nel 

nuovo piano scelto. 
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Per i soli collegamenti di tipo “Canalina” e “Passerella”, nel caso di Impianti Elettrici, e 

“Condotte (aria)” con profilo Rettangolare, per gli Impianti Meccanici, è possibile impostare 

un valore di rotazione intorno al proprio asse anche inserendo il valore dell’angolo nel 

campo “Rotazione [°ssdc]” che compare nella sezione Geometria del toolbox delle 

proprietà per questi oggetti. 

 

 La freccia grigia in corrispondenza degli attacchi consente di modificare la lunghezza della 

tubazione: se si clicca con il mouse sulla freccia, il puntatore, che assume la forma di una 

doppia freccia orizzontale, si posiziona nel baricentro dell’attacco corrispondente mentre 

l’attacco opposto rimane fisso nella sua posizione e la tubazione modifica la sua lunghezza 

in base allo spostamento del mouse.  

 

Contestualmente compare il righello da poter utilizzare per definire la nuova lunghezza, che 

in alternativa può essere digitata da tastiera. 

Oltre che con l’utilizzo della freccia grigia, la lunghezza della tubazione può essere 

modificata anche cliccando sul valore della lunghezza che appare al centro della tubazione 

e inserendo da tastiera il nuovo valore. 
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In questo caso occorre fornire al software non solo il valore della lunghezza ma anche il 

nodo da mantenere fermo; tale impostazione viene definita nel primo campo della sezione 

Geometria, denominato Punto fermo, nel toolbox delle proprietà dell’oggetto.  

 

In alternativa è anche possibile modificare la lunghezza modificando il valore che compare 

nel campo Lunghezza del toolbox delle proprietà e anche in questo caso occorre definire 

la seconda variabile rappresentata dal Punto fermo. 

La selezione del punto fermo può essere effettuata cliccando sul menu a tendina di tale 

campo e scegliendo tra le opzioni “A” o “B”. 

 La freccia verde invece consente di modificare la quota dell’attacco selezionato, lasciando 

fissa quella dell’attacco opposto. 

 

Se con il mouse si clicca sulla freccia verde, il puntatore assume la forma di una doppia 

freccia verticale e si posiziona nel baricentro dell’attacco corrispondente. Lo spostamento 

dell’attacco selezionato è vincolato lungo la propria verticale ed è possibile rimodellare la 

tubazione impostando un nuovo valore della quota riferita allo zero dell’edificio. Anche per 

questa proprietà è possibile scegliere a video la quota oppure digitarla da tastiera. Di 

conseguenza, la lunghezza della tubazione viene automaticamente adattata e modificata. 

 Il cerchietto rosa consente di rimodellare la tubazione lasciando come punto fisso 

l’estremo opposto a quello selezionato. 

 

Quando si clicca su questo cerchietto si riattiva il cubo direzionale e viene ripristinata la 

condizione iniziale del tubo in fase di inserimento. Da qui è possibile tracciare la tubazione 

secondo una direzione e/o un piano diversi. 
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Terminata la modellazione della tubazione, nel toolbox delle Proprietà vengono riportate nel campo 

Geometria le informazioni legate al modello. Oltre al Punto fermo, la Lunghezza, sono 

presenti anche altri campi i cui valori sono riportati in colore grigio in quanto non editabili perché 

fissati di default in base al modello scelto. 

 

A seconda della tipologia di entità che si sta modellando, tali campi sono variabili e possono essere: 

 La Superficie esterna, ottenuta a partire dalla lunghezza e dal profilo esterno della 

tubazione. 

 La Massa, ottenuta a partire dalla lunghezza e dalla massa definita per metro lineare nel 

catalogo della tubazione. 

 La Pendenza, ottenuta in base all’inclinazione della tubazione rispetto al piano orizzontale. 

 Il PROFILO caratterizzato dalla “Tipologia” di attacco (circolare o rettangolare), dal 

diametro esterno “øe”, dal diametro interno “øi” e dallo spessore “sp”, tutte caratteristiche 

che appartengono al profilo selezionato in catalogo. 

Per entità del gruppo Impianti Meccanici, nel toolbox delle Proprietà è presente anche la sezione 

ISOLAMENTO e RIVESTIMENTO da cui si può assegnare l’isolamento oppure isolamento e 

rivestimento alla tubazione attivata. Cliccando sul campo Isolamento si abilitano tre bottoni; con 

il terzo bottone si accede alle librerie, da cui è possibile scegliere un materiale isolante tra quelli 

presenti nella libreria generale, o eventualmente materiali personalizzati nella libreria di progetto o 

utente. Nel campo Spessore isolamento si imposta infine lo spessore. 
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Dopo aver assegnato l’isolamento, è possibile assegnare anche un rivestimento procedendo allo 

stesso modo.  

L’isolamento e il rivestimento sono proprietà che restano associate alla tubazione, a prescindere 

dal profilo e dal tipo di tubazione scelta. Per rimuovere l’isolamento e il rivestimento occorre 

selezionare il campo Isolamento, cliccare sul primo bottone rappresentato da una gomma e 

confermare la rimozione dell’elemento. 

 

Se si vuole rimuovere solo il rivestimento si effettuano gli stessi passaggi ma sul solo campo 

Rivestimento. 

Oltre la Geometria, nel toolbox a destra sono riportate tutte le altre proprietà della tubazione 

selezionata. È possibile attribuirle un altro impianto oppure modificare le sue Caratteristiche. Nella 

sezione Sistema di riferimento altimetrico sono riportati nel campo LIVELLO il livello di 

appartenenza della tubazione e nel campo delta la quota, rispetto al livello, del nodo in cui è 

posizionata l’ancora. 

 

Spostando l’ancora in uno degli altri nodi della tubazione è possibile leggere la relativa quota. 

Modificando il campo delta la tubazione verrà traslata rigidamente lungo la verticale e il valore 

impostato per la quota verrà assegnato al nodo su cui è posizionata l’ancora. 

Il LIVELLO di appartenenza della tubazione invece è una proprietà della tubazione, quindi ogni 

suo nodo appartiene al medesimo livello; è possibile assegnare alla tubazione un “LIVELLO” 

differente, scegliendolo tra quelli disponibili nel menu a tendina corrispondente, e in automatico il 

campo delta verrà aggiornato al valore della quota riferita al nuovo livello di appartenenza. 

Mentre nel 3D la tubazione rimane fissa nella sua posizione, nella visualizzazione bidimensionale 

essa sarà visibile solo sul livello che le viene assegnato. 

Anche sui livelli è possibile modificare una tubazione allo stesso modo del 3D ma con le seguenti 

limitazioni dovute alla rappresentazione in 2D: 

 non è presente la freccia verde per spostare in verticale un nodo; 
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 se si attiva il cerchietto rosa compare il goniometro per rimodellare la tubazione; 

 in corrispondenza del maniglione, non è disponibile il cubetto per l’identificazione di un 

piano differente mentre sono attive tutte le altre funzionalità valide nel 3D, inoltre appaiono 

quattro cerchietti, ciascuno con un simbolo differente, per l’abilitazione, nell’ordine, delle 

seguenti funzionalità: il lucchetto per spostare il posizionamento del maniglione in uno dei 

punti sensibili proposti sulla tubazione; l’icona del maniglione stesso, attiva di default; la 

maniglia per la specchiatura dell’elemento secondo l’asse specificato; la maniglia per stirare 

l’elemento. 

 

Tutte le altre operazioni di modifica viste per il 3D sono valide anche sul livello.  

5 – Il Flessibile e il Corrugato 

Dal menu Disegno è possibile attivare l’entità Flessibile per le tre categorie di tubazioni 

(pressione, scarico, aria) del gruppo Impianti Meccanici e l’entità Corrugato (elettrico) per il 

gruppo Impianti Elettrici. 

 

Dal toolbox delle proprietà è possibile effettuare tutte le operazioni già viste per tubazioni e 

condotte, quali l’assegnazione dell’impianto, la scelta del materiale dal catalogo, la definizione della 

dimensione e così via.  
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Scelti il materiale e la dimensione, occorre definire il punto di origine del flessibile tanto quanto del 

corrugato elettrico. Sia se questo punto viene scelto liberamente nello spazio 3D, sia se si sceglie 

l’attacco di un’entità MEP già presente sul disegno, al primo click del mouse per l’inserimento 

compare l’anteprima, in trasparenza, del collegamento flessibile che si vuole disegnare, 

accompagnata da un goniometro che consente di definirne graficamente l’angolo nel piano [x-y] 

rispetto all’asse x. 

 

Lungo l’asse del flessibile viene riportata in maniera dinamica la lunghezza del tratto che si sta 

modellando e in corrispondenza del cursore compare un cerchietto grigio che definirà il secondo 

punto del flessibile. 

Il secondo punto del flessibile può essere definito graficamente con un click, ad esempio in 

corrispondenza dell’attacco di un oggetto MEP, oppure si può scegliere l’angolo di inclinazione 

rispetto all’asse x e definire la lunghezza graficamente o digitandola da tastiera. 

 

Definito il primo tratto, si può terminare il disegno del flessibile cliccando sul bottone rappresentato 

da un flag verde presente nella barra in alto del menu Disegno oppure cliccare con il tasto destro 

del mouse e scegliere l’opzione Termina. 

 

In alternativa, è possibile tracciare tratti successivi del flessibile, utilizzando eventualmente il 

goniometro, che ricompare al pari dell’inserimento iniziale, e digitando la lunghezza di ogni tratto 

da tastiera, oppure posizionando il punto terminale del tratto graficamente nel 3D.  
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Al tracciato del flessibile è quindi associata una spezzata che unisce i segmenti dei vari tratti che si 

definiscono nella modellazione. 

 

È importante sottolineare che la lunghezza che definisce il tratto che si sta disegnando è quella del 

segmento che unisce i due estremi del tratto e non la lunghezza effettiva di quella porzione di 

flessibile, che contempla invece anche la curvatura. 

Inoltre, i tratti che di volta in volta si disegnano consentono di definire solo il tracciato del 

flessibile, pertanto non ci saranno giunti in corrispondenza dei nodi.   

Al termine del disegno del flessibile è possibile sia leggerne le proprietà nel toolbox che effettuare 

delle modifiche sul tracciato. 

Se si seleziona il flessibile con il tasto sinistro del mouse, esso viene evidenziato in rosso in 

trasparenza e appaiono ai suoi estremi le etichette [A] e [B] relative ai connettori.  

Cliccando su uno degli attacchi, inoltre, compare una spezzata che unisce gli estremi dei tratti che 

compongono il flessibile, qualora fossero più di uno, altrimenti si riconduce ad una sola linea. Di 

questa spezzata, il segmento relativo al tratto selezionato è evidenziato in verde e tutti gli altri, 

qualora presenti, in rosso. Relativamente al tratto selezionato, gli estremi sono indicati con i 

numeri [1] e [2] ed evidenziati con cerchietti grigi; in grigio è riportata anche la lunghezza del 

segmento selezionato. 

 

Nel toolbox a destra, oltre alle consuete proprietà già viste in precedenza, viene riportato nel 

campo Lunghezza nella sezione “Geometria” il valore della lunghezza complessiva del 

tracciato del flessibile; allo stesso sono riferite anche le proprietà Superficie esterna e Massa. 
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In basso, nella sottosezione “TRATTO SELEZIONATO” sono invece riportati i dettagli geometrici del 

tratto di flessibile selezionato, in particolare: 

 

 La Lunghezza del segmento che unisce gli estremi del tratto selezionato; 

 L’Angolo che esso forma con l’asse x; 

 Le coordinate del Nodo [1] rispetto allo zero dell’Edificio; 

 Il Tipo curvatura [1] che eventualmente si può attribuire al Nodo [1] e il relativo 

rapporto R/D (curvatura); 

 A seguire le coordinate e la piegatura relative al Nodo [2]. 

Per modificare le coordinate di uno dei nodi del tratto selezionato basta cliccare sul campo del 

“Nodo” corrispondente, quindi sul bottone con i tre puntini che appare di lato. Nel dialog che 

compare è possibile modificare le coordinate (X, Y, Z) e in automatico verrà rimodellato il flessibile 

in base alla nuova posizione impostata. 

 

È possibile modificare anche graficamente la posizione dei nodi, cliccando con il mouse sul 

cerchietto grigio che si manifesta in corrispondenza dei nodi di un tratto selezionato e definendo 

poi la posizione nello spazio, eventualmente utilizzando punti noti sul disegno. 
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Qualora il flessibile o il corrugato elettrico siano composti da più di un tratto, in corrispondenza dei 

nodi interni è possibile definire il Tipo curvatura: se si seleziona uno dei tratti del flessibile, nella 

sottosezione “TRATTO SELEZIONATO” del toolbox è presente il campo Tipo Curvatura per 

ciascuno dei due nodi del tratto che permette di scegliere tra le opzioni con piegatura o con 

spline, a definizione del tipo di transizione assegnata a quel tratto di collegamento flessibile. 

 

A seguito dell’impostazione di tale proprietà, il campo R/D (curvatura) diventa editabile ed è 

possibile attribuire un valore diverso rispetto a quello proposto di default, che può essere scelto sia 

tra quelli presenti nel menu, sia digitato da tastiera nel campo fattore. 

 

Inoltre, se si seleziona uno dei tratti che compongono il flessibile e si clicca con il tasto destro del 

mouse, è possibile intervenire sui nodi utilizzando una delle funzionalità proposte per apportare le 

modifiche di seguito descritte: 

Aggiungi Nodo consente di aggiungere un nuovo nodo a partire dall’ultimo tratto creato sul 

flessibile. 
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Inserisci Nodo consente di aggiungere un nuovo nodo nel punto medio del tratto selezionato. 

Elimina Nodo consente di eliminare il nodo [2] del tratto selezionato. 

Elimina Nodi precedenti consente di eliminare tutti i nodi che precedono il tratto selezionato, 

qualora presenti. 

Elimina Nodi successivi consente di eliminare tutti i nodi che seguono il tratto selezionato, 

qualora presenti. 

Elimina oggetto permette invece di cancellare il flessibile dal disegno. 

Le medesime operazioni possono essere effettuate anche utilizzando il bottone Edita nella barra in 

alto del menu Disegno, dove in più è disponibile anche l’opzione di applicazione di un offset al 

flessibile selezionato, sia in positivo che in negativo. 

 

Si può cancellare anche un singolo tratto selezionato utilizzando il tasto Canc da tastiera e in 

automatico il flessibile verrà rimodellato in base ai nodi rimanenti. 

È possibile modellare il flessibile anche sui livelli secondo le stesse modalità viste per il 3D, con le 

limitazioni solite di una vista in 2D. 
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Corso di Formazione di Edificius-MEP 

Lezione 3 

 

I raccordi del menu Disegno 

1 - Inserimento di un raccordo personalizzato 

Accedendo al menu Disegno, sia per entità del gruppo Impianti Meccanici sia per quelle della 

categoria Impianti Elettrici, è possibile scegliere tra varie tipologie di raccordi per abilitarne 

l’inserimento, nel 3D o su un livello. 

 

La scelta del raccordo va effettuata sulla base del tipo di connessione che si vuole realizzare e in 

relazione alla categoria dell’impianto. Ogni raccordo è caratterizzato da parametri differenti che 

incidono sulla forma dell’oggetto e ne definiscono il profilo. Se si attiva uno dei raccordi, quali ad 

esempio un Raccordo a T (pressione) o un Raccordo a T (elettrico), così come per le 

tubazioni, anche per queste tipologie di oggetti da inserire nel 3D, si abilita il menu nella toolbar in 

alto per attribuire un determinato livello all’oggetto oppure lasciare che il programma lo attribuisca 

in maniera automatica. 
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Il toolbox delle proprietà si presenta strutturato come quello visto per le tubazioni, con qualche 

differenza legata alla Geometria e alle Caratteristiche del raccordo. Nella sezione delle 

Caratteristiche è presente qui il campo Raccordo che riporta il materiale di cui si compone 

l’oggetto. Cliccando sul campo Raccordo compaiono i tre bottoni che consentono di effettuare le 

medesime operazioni descritte per le tubazioni.  

 

Per cui, con il bottone “+” è possibile creare un nuovo raccordo nella libreria di progetto in base ai 

parametri impostati, con il bottone centrale si accede all’Editor della libreria di Progetto nella quale 

è possibile apportare modifiche all’oggetto, con il terzo bottone si accede alle librerie degli oggetti 

BIM per cambiare il materiale del raccordo. 

Per ogni raccordo sono impostati dei valori di default per i diversi parametri che lo caratterizzano e 

che possiamo visualizzare cliccando sul bottone “+”. Ad esempio, per il Raccordo a T 

(pressione) i parametri di default sono: 

 

 Lo spessore “Sp” 1.00 mm. 

 Il diametro esterno degli attacchi A e B “øe [A-B]” 6.00 mm. 
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 Il diametro interno degli attacchi A e B “øi [A-B]” 4.00 mm. 

 Il diametro esterno dell’attacco C “øe [C]” 6.00 mm. 

 Il diametro interno dell’attacco C “øi [C]” 4.00 mm. 

 Il rapporto L/D tra la lunghezza del tratto relativo all’attacco considerato e la dimensione 

della tubazione (diametro per tubazioni circolari e base per condotte rettangolari). Per tutti 

e tre gli attacchi è pari a 1.0. 

 L’angolo “[A˄C]” di 90° fra gli attacchi [A] e [C]. 

 Il genere degli attacchi [A], [B] e [C] di tipo Femmina. 

 Il coefficiente di perdita localizzata “Xi” pari a 3.000, che ovviamente non influisce sulla 

rappresentazione grafica del modello. 

Selezionando uno dei parametri presenti nel configuratore, in basso viene riportato il significato 

della voce corrispondente. 

Dal configuratore, modificando i parametri descritti, è possibile personalizzare il raccordo. 

Rimanendo sull’esempio del Raccordo a T (pressione), si modifica il valore del rapporto “L/D 

[A]”, ponendolo pari a “2.0”; cliccando poi sul flag verde, il nuovo raccordo così definito viene 

memorizzato nella libreria di Progetto e può essere inserito sul disegno. 

Prima di procedere con l’inserimento occorre però disattivare la modalità SmartMEP, togliendo la 

spunta nel campo corrispondente, in modo che esso mantenga i parametri impostati anche se 

connesso ad un altro oggetto MEP presente sul disegno, in caso contrario il raccordo verrebbe 

automaticamente configurato in base all’oggetto MEP a cui viene connesso. 

 

Se l’ambiente di disegno è il 3D, con un primo click si genera il raccordo che rimane legato al 

puntatore del mouse, in corrispondenza dell’attacco [A], in modo da poterlo spostare e connettere 

eventualmente ad un altro oggetto MEP presente sul disegno. 
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Per cambiare il nodo di aggancio al puntatore del mouse 

si possono digitare i tasti F5 o F6 da tastiera. 

Con un secondo click si fissa la posizione del Raccordo 

nello spazio e, nel caso particolare del Raccordo a T, se il 

puntatore del mouse è agganciato all’attacco [A] o [B], 

compare sulla derivazione in [C] un goniometro che può 

essere utilizzato per definire l’angolo di rotazione della 

derivazione, analogamente a quanto visto per le 

tubazioni con il cubo direzionale. In genere per i raccordi 

è possibile quindi definire graficamente nello spazio 3D 

l’angolo di rotazione di una derivazione.  

Quando invece l’inserimento del raccordo viene effettuato su un livello, l’oggetto viene generato 

con il proprio asse sul piano orizzontale, pertanto nel 2D non è possibile scegliere l’angolo di 

rotazione. 

 

In alternativa si può creare il raccordo personalizzato nella libreria di progetto o utente per poi 

inserirlo sul disegno. Si può accedere alla libreria di progetto o utente dal nodo LIBRERIA 

OGGETTI BIM del Navigatore per creare un Raccordo a T. 
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In alternativa, si può accedere alla Libreria cliccando sul secondo bottone che appare nel campo 

Raccordo e accedere direttamente all’Editor della Libreria di Progetto. 

 

 

Dal catalogo del raccordo selezionato, i bottoni presenti sulla toolbar a destra danno la possibilità 

di aggiungere un nuovo raccordo o di creare una copia di un raccordo già presente nel catalogo. 
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Le colonne della scheda relativa al raccordo selezionato riportano gli stessi parametri presenti nel 

configuratore che compare cliccando sul bottone “+” dal campo Raccordo della toolbar. Nel caso 

di esempio di un Raccordo a T (pressione), nella visualizzazione della relativa scheda dal 

catalogo sono presenti in aggiunta, rispetto al configuratore, anche i campi capacità, che 

rappresenta il contenuto in litri di fluido, e massa, che esprime il peso del raccordo in [kg], 

calcolato dal software a partire dal volume del raccordo e dalla sua “Massa Volumica” espressa in 

[kg/m3], riportata nella sezione Geometria del toolbox a destra. 

 

Inoltre, nella prima colonna relativa alla DIMENSIONE sono riportate di default alcune delle più 

significative variabili che possono descrivere il modello. Per il Raccordo a T (pressione), esse sono 

l’angolo tra [A] e [C], il genere degli attacchi [A], [B], [C], il diametro esterno in [A] e [B]. 

 

Modificando i parametri, è possibile riscontrare le conseguenti variazioni del modello già nella sua 

anteprima. 

Terminata la personalizzazione occorre confermare le modifiche apportate cliccando sul flag verde 

e chiudere poi la libreria di Progetto. 

 

Per procedere con l’inserimento del raccordo a T già generato in libreria, occorre attivare dal menu 

Disegno il Raccordo a T e disattivare la modalità SmartMEP, togliendo la spunta nel campo 

corrispondente, in modo da poter selezionare liberamente dal catalogo il raccordo personalizzato. 
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Si seleziona quindi il campo Dimensione del toolbox e il relativo bottone con i tre puntini per 

aprire il catalogo corrispondente, dove poter selezionare il raccordo creato, visualizzarne i valori dei 

parametri, l’anteprima del modello e confermare la scelta con il flag verde. 

 

A questo punto è possibile inserire sul disegno il modello personalizzato con le stesse modalità 

descritte in precedenza. 

2 - Modificare un raccordo  

Dopo aver generato e posizionato sul disegno un raccordo, 

è possibile selezionarlo con lo scopo di modificare la 

posizione del modello ed eventuali suoi angoli di rotazione, 

a seconda del tipo di raccordo scelto. Quando si seleziona 

un raccordo nel 3D, questo si colora di rosso; in 

corrispondenza degli attacchi sono riportate le etichette che 

indicano il centro dei relativi connettori. Una linea grigia 

tratteggiata rappresenta l’asse di ogni tratto del raccordo, 

mentre in uno dei nodi dell’oggetto, i quali in genere 

corrispondono con gli attacchi più un eventuale nodo 

centrale al modello, è riportata un’ancora, con accanto una 

terna di assi, le cui funzioni sono le stesse viste per le 

tubazioni e la cui effettiva posizione è individuata da un 

cerchietto arancione. Per alcune tipologie di raccordi si 

abilitano anche dei cerchietti rosa e delle frecce gialle.  
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Utilizzando queste maniglie è possibile modificare le angolazioni del modello e la sua geometria: 

 L’ancora consente di spostare il raccordo rigidamente nello spazio 3D: cliccando sul 

cerchietto arancione che individua il nodo sul quale è posizionata l’ancora, l’oggetto si 

aggancia al cursore del mouse e può essere spostato nel 3D. 

 

Se si vuole modificare la posizione dell’ancora si possono utilizzare i tasti F5 o F6 da 

tastiera oppure si può cliccare direttamente sull’icona dell’ancora che verrà spostata in 

corrispondenza del nodo successivo. 

Con il secondo click si fissa la posizione del raccordo e, in base al tipo di raccordo e alla 

posizione dell’ancora, il software dà la possibilità di scegliere un eventuale angolo di 

rotazione per mezzo del goniometro, come avviene in fase d’inserimento dell’oggetto. Ad 

esempio, nel caso di un’entità Raccordo a T, se la si sposta sul disegno e l’ancora è 

sull’attacco [A] o [B], quando si clicca sul punto del 3D nel quale posizionare il raccordo si 

attiva il goniometro che permette di definire l’angolo di rotazione della derivazione. 

 

La terna di assi presente accanto all’ancora abilita il maniglione, posizionato nello stesso 

punto di aggancio dell’ancora, con le stesse funzionalità viste per le tubazioni. 
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Pertanto, relativamente al piano scelto selezionando una delle facce del cubetto che 

compare in associazione al maniglione, è possibile effettuare: spostamenti rigidi dell’oggetto 

secondo direzione e verso indicato dalle frecce; rotazioni intorno all’asse selezionando uno dei 

cerchietti arancioni; orientare il maniglione nel piano tramite gli archi verdi. 

 Le frecce gialle sono collocate in corrispondenza degli attacchi e consentono di ruotare 

rigidamente le derivazioni di alcuni raccordi. 

 

Se si clicca su una freccia gialla appare un goniometro sull’attacco considerato che 

consente di ruotare eventuali derivazioni intorno all’asse ortogonale all’attacco a cui si 

vincola la maniglia. La rotazione è la stessa che si abilita quando si inserisce sul disegno un 

raccordo oppure, come descritto in precedenza, quando lo si sposta nel 3D. 

Anche su entità di tipo “Curva” si abilitano le frecce gialle per poter ruotare l’oggetto 

rispetto all’asse di uno dei due attacchi.  

 Il cerchietto rosa consente di rimodellare l’angolo tra gli attacchi di alcuni raccordi, 

sfruttando il supporto del goniometro che compare quando si clicca su di esso. 

 

In particolare, è possibile modificare: 

 L’angolo di curvatura tra gli attacchi [A] e [B] per la Curva. 

 

 L’angolo fra gli attacchi [A] e [C] per alcuni Raccordi a T. 

 



64 

 L’angolo fra gli attacchi [B] e [C] per alcuni Raccordi a Y. 

 

 L’angolo fra gli attacchi [C] e [D] per alcuni Raccordi a X. 

 

Contestualmente viene aggiornato anche il valore della rotazione nel toolbox delle proprietà nel 

campo DIMENSIONE, qualora sia presente la variabile relativa all’angolo che si sta cambiando, e 

nella sezione Geometria. 

Terminata la modellazione dell’oggetto, nel toolbox a destra vengono riportate nel campo 

Geometria le informazioni legate al modello, similmente alle tubazioni.  
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Anche per i raccordi è presente la sezione ISOLAMENTO e RIVESTIMENTO dove è possibile 

assegnare al raccordo l’isolamento oppure l’isolamento e il rivestimento con le stesse modalità 

viste per le tubazioni. 

 

Oltre la Geometria, nel toolbox a destra sono riportate tutte le altre proprietà del raccordo 

selezionato. È possibile scegliere l’impianto a cui attribuirlo oppure modificare le sue 

Caratteristiche, quali, ad esempio, il genere degli attacchi di ogni singolo connettore.  

Nella sezione Sistema di riferimento altimetrico sono presenti il campo LIVELLO, che riporta 

il livello di appartenenza del raccordo, e il campo “delta”, che indica la quota, rispetto al livello, del 

nodo in cui è posizionata l’ancora. 

 

Spostando l’ancora in uno degli altri nodi della tubazione è possibile leggere la relativa quota. 

È possibile modificare il LIVELLO o il delta con le stesse modalità descritte per la tubazione.  

La modifica di un raccordo può essere effettuata anche sui livelli ma con le seguenti limitazioni, 

dovute alla rappresentazione in 2D: 

 Non sono presenti le frecce gialle per ruotare le derivazioni in quanto il raccordo viene 

posizionato con il proprio asse nel piano orizzontale. 

 Il cerchietto rosa si attiva solo su quei raccordi per i quali è consentita una rotazione delle 

derivazioni nel piano orizzontale. 

 In corrispondenza dell’ancora, in sostituzione della terna di assi che abilita le rotazioni nel 

3D, nel bidimensionale si trova la classica maniglia che consente, ad esempio, di spostare o 

di ruotare rigidamente nel piano il raccordo rispetto al nodo su cui è posizionata. 

Tutte le altre operazioni di modifica viste per il 3D sono valide anche sul livello. Ad esempio, anche 

nel bidimensionale è possibile modificare la quota relativa al punto in cui è posizionata l’ancora 

oppure assegnare al raccordo un livello diverso. 

Se invece si vogliono apportare modifiche che riguardano ulteriori parametri che non possono 

essere cambiati graficamente, come per esempio la lunghezza dei raccordi o ancora le dimensioni 

dei profili, si possono seguire all’occorrenza tre strade: 

 Si può selezionare l’oggetto, cliccare sul bottone “+” dal campo Raccordo del toolbox e 

configurare un nuovo raccordo, modificandone i parametri; cliccando sul flag verde verrà 

creata una copia del nuovo oggetto nella libreria di Progetto e il modello sul disegno verrà 
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sostituito da quello appena configurato; la stessa operazione si può fare con le tubazioni e 

con gli oggetti MEP in generale. 

 

 Si può sostituire il raccordo con un altro profilo già creato in catalogo: si seleziona l’oggetto 

e si disattiva la modalità SmartMEP in modo da poter aprire il catalogo dal campo 

Dimensione. Se si seleziona un profilo già presente in catalogo e si conferma la scelta con 

il flag verde, questo profilo andrà a sostituire il modello selezionato sul disegno. 
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 Si può selezionare il raccordo sul disegno e accedere all’Editor della libreria di Progetto 

cliccando sul bottone centrale nel campo Raccordo, oppure accedere direttamente dal 

Navigatore cliccando sulla libreria di Progetto. 

 

Nel catalogo si individua il profilo da personalizzare, lo si seleziona e si modificano i valori 

dei parametri. Quando si clicca sul flag verde, le modifiche effettuate nella libreria di 

progetto verranno apportate a tutti quei modelli aventi quel profilo già presenti sul disegno.  

 

Le proprietà contenute invece 

nel toolbox presente sulla 

destra dell’Editor della libreria 

di Progetto sono relative al 

tipo di entità, a prescindere 

dal profilo selezionato; questo 

vale in generale per tutte le 

entità MEP. Pertanto, se si 

effettuano delle modifiche alle 

proprietà, come ad esempio il 

Titolo, il Materiale, la 

Tipologia degli attacchi, tutti 

gli oggetti che appartengono a 

quel tipo di raccordo subiranno 

le stesse modifiche. 
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Se, ad esempio, si accede all’editor della libreria dal campo 

Raccordo per un’entità di tipo “Raccordo a T (aria)” e si 

modifica la proprietà Tipologia [C] da Rettangolare a 

Circolare, una volta chiusa la libreria di Progetto, tutte le 

entità di questa stessa categoria già generate sul disegno e 

quelle che verranno inserite successivamente, avranno 

l’attacco [C] di tipo Circolare. 
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Corso di Formazione di Edificius-MEP 

Lezione 4 

 

Le connessioni e i raccordi automatici 

1 – Gli snap 

Le connessioni tra i diversi oggetti MEP vengono realizzate per mezzo degli snap che compaiono 

sui connettori. Se si attiva un’entità MEP e con il mouse ci si avvicina ad un’altra entità già 

precedentemente modellata, in corrispondenza degli attacchi liberi compaiono degli snap, 

raffigurati da cerchi verdi, ad indicare quali siano i connettori disponibili, sebbene non indichino 

ancora la compatibilità della connessione. 

 

Se uno degli attacchi dell’oggetto viene portato in corrispondenza di uno degli attacchi liberi 

dell’oggetto MEP a cui lo si vuole collegare, a condizione che la connessione sia compatibile, lo 

snap da verde diventa giallo e a quel punto si può creare la connessione con un click del mouse. 

 

A titolo di esempio, si suppone di voler collegare nel 3D un Raccordo a T (pressione) all’attacco [A] 

di genere Maschio di un Tubo (pressione) già modellato, a cui è stato assegnato l’impianto “Rete 

idrica”, caratterizzato da un diametro esterno di 16.00 mm e uno spessore di 1.00 mm. 

Dal menu Disegno si attiva il Raccordo a T (pressione), si disattiva la modalità SmartMEP e si 

procede con la configurazione del nuovo Raccordo a T cliccando sul bottone “+” del campo 

Raccordo del toolbox delle proprietà dal toolbox delle proprietà. 
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Il profilo del raccordo a T deve avere la stessa dimensione del tubo al quale lo si collega, pertanto 

nel campo del diametro esterno “øe[A-B]” si inserisce il valore di 16.00 mm e nel campo dello 

spessore si lascia il valore 1.00 mm già proposto di default. In automatico si ottiene il valore del 

diametro interno “øi[A-B]” di 14.00 mm. 

Il genere degli attacchi deve essere già qui impostato in modo che sia complementare con quello 

degli altri oggetti MEP che si vogliono collegare. In questo caso, supponendo di voler collegare la 

derivazione [C] del Raccordo a T sull’attacco [A] del tubo, di genere maschio, si lascia il genere 

“Femmina” per l’attacco [C] del Raccordo a T. 

Si suppone di dover tracciare un secondo tubo dalla derivazione in [C] ruotato di 60° rispetto 

all’attacco [A] del raccordo, pertanto si imposta il valore dell’angolo tra [A] e [C] pari a 60°. 
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Terminata la configurazione del nuovo raccordo si confermano i valori impostati con il flag verde e 

si genera con un click il raccordo sul Disegno.  

Poiché l’ancora si trova di default bloccata sull’attacco [A], con il tasto F5 o F6 da tastiera la si 

sposta sull’attacco [C] corrispondente alla derivazione. 

 

Qualora il raccordo non sia allineato con l’asse della tubazione, non è necessario ruotarlo, in 

quanto lo fa il software in automatico. Il raccordo viene allineato alla tubazione grazie alle 

connessioni intelligenti: infatti la connessione tra due entità viene realizzata allineando i due 

connettori, per cui il modello viene automaticamente orientato nello spazio. 

 

In questo caso, poiché si sta collegando la derivazione alla tubazione, non compare il goniometro 

per poter scegliere l’angolo della derivazione. Se eventualmente si vuole ruotare il corpo del 

raccordo rispetto all’attacco [C] occorre selezionare il raccordo, spostare l’ancora in [C] utilizzando 

per esempio il tasto F6 e abilitare la maniglia di rotazione. Utilizzando lo snap ad angolo della 

maniglia o digitando il valore da tastiera, si sceglie l’angolo voluto, ad esempio -90°. 

 

Un altro snap utile alla modellazione è rappresentato da un cerchio blu. Questo snap compare in 

genere quando nel modellare un’entità MEP si vuole prendere come riferimento nello spazio 3D un 

punto noto di un oggetto già presente sul Disegno. Se ad esempio si sta modificando graficamente 

la lunghezza di una tubazione utilizzando la freccia grigia e la si vuole allineare ad un’entità MEP 

oppure ad un oggetto di un altro ambiente, è possibile utilizzare lo snap blu che compare nei punti 

singolari dell’oggetto considerato. 
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Supponendo di voler allineare l’attacco di una tubazione a quello di un’entità MEP, basta spostarsi 

con il mouse sull’attacco che si vuole prendere come riferimento e cliccare quando lo snap da 

verde diventa blu, come visto per il collegamento tra la tubazione e il raccordo. 

 

Oppure, qualora si voglia prendere come riferimento un punto singolare di un qualsiasi altro 

oggetto, anche non appartenente all’ambiente IMPIANTI, ad esempio il vertice di un involucro, si 

può utilizzare lo snap blu. Nel caso in cui si considera non un punto bensì una linea di un oggetto 

di un altro ambiente, quale può essere lo spigolo di un involucro, lo snap è ancora blu ma assume 

la forma di una linea. 

 

Lo snap blu in corrispondenza di un connettore di un oggetto MEP compare anche quando a 

questo si vuole collegare un attacco di una selezione multipla di entità MEP. Si selezionano diversi 

oggetti MEP, si sblocca la maniglia della selezione multipla con il lucchetto e la si sposta su un 
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connettore; se si sposta quindi la selezione multipla in corrispondenza di un attacco di un altro 

oggetto MEP, lo snap di connessione in questo caso si presenta di colore blu invece che giallo, in 

quanto non si stanno collegando tra loro due entità MEP, bensì una selezione di entità, che in 

realtà rappresentano un blocco sul quale non è possibile garantire connessioni automatiche. 

 

Lavorando sui livelli, le connessioni possono essere realizzate utilizzando gli stessi snap visti nel 

3D, con l’integrazione anche di tutti gli altri snap già noti nell’architettonico. Se dal bottone Snap 

nella barra in alto del menu si attiva, ad esempio, lo snap Perpendicolare, è possibile tracciare 

tubazioni perpendicolari sia ad altri oggetti MEP che ad oggetti appartenenti ad altri ambienti.  

 

Oppure, se si attiva lo snap Parallelo, è possibile tracciare tubazioni con asse parallelo a quello di 

un’altra tubazione oppure di un altro oggetto: in tal caso, occorre premere il tasto F11 da tastiera 

sull’oggetto di riferimento per memorizzarne la direzione e successivamente modellare la nuova 

tubazione secondo la direzione appena acquisita.  

Tutti gli altri snap possono essere utilizzati nella modellazione MEP allo stesso modo 

dell’architettonico.  
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2 – La curva 

Se dal menu Disegno si attiva una tubazione o un raccordo, nel toolbox delle Proprietà, 

precisamente nella sezione Caratteristiche, sono riportati i “RACCORDI (automatici)”, ovvero 

tutti quei raccordi che il programma riesce a generare in maniera automatica su quell’oggetto 

quando esso viene connesso ad un’altra entità MEP.  

 

Per generare un raccordo automatico è necessario avere attivata la modalità SmartMEP; se 

invece essa viene disattivata, togliendo la spunta nel relativo campo all’interno del toolbox delle 

proprietà, su quell’entità non verranno creati i relativi raccordi automatici impostati. 

 

I raccordi che possono essere generati in automatico sono la Curva, il Raccordo a T e la 

Transizione. Per ogni entità attivata, a seconda della compatibilità, possono essere impostati uno 

o più raccordi automatici, in particolare: 
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 Con le entità di tipo Tubo, Condotta, Canalina e Passerella possono essere realizzati la 

Curva, il Raccordo a T e la Transizione. 

 

 Con le entità Flessibile, Corrugato e con tutti i Raccordi è possibile realizzare solo la 

Transizione. 

 

 Le entità di tipo Transizione, invece, non hanno raccordi automatici. 

Gli stessi raccordi possono essere attivati anche dal menu Disegno, con differenze nella modalità 

di modellazione rispetto alla generazione automatica: essi, infatti, devono essere personalizzati 

rispetto al diametro o eventualmente all’angolo tra gli attacchi prima di essere inseriti sul disegno. 

Al contrario, i raccordi automatici vengono creati direttamente dal programma in base alle entità 

collegate, dalle quali acquisiscono le dimensioni del profilo e l’angolo tra gli attacchi, qualora 

previsto. Il materiale assegnato di default ai raccordi automatici rispetta la compatibilità con il 

materiale attribuito alle entità a cui essi sono collegati. Se, ad esempio, si attiva il Tubo 

(pressione) e si sceglie come materiale il “RAME per acqua”, i raccordi automatici che per esso si 

trovano impostati di default sono in “RAME”.  

 

I parametri che definiscono il modello del raccordo automatico sono impostati di default e non è 

possibile modificarne i valori; per il solo raccordo automatico Curva, cliccando sul relativo campo 
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nel toolbox delle proprietà, è possibile modificare il parametro R/D (curvatura), ovvero il 

rapporto tra il raggio di curvatura e la dimensione della tubazione, che corrisponde con il diametro 

per profili circolari e con la base per profili rettangolari. Di default, il rapporto R/D è impostato pari 

a 1.0 per i raccordi Curva (pressione), Curva (aria), Curva (elettrico) e Curva (passerella), mentre 

è pari a 1.50 per il raccordo Curva (scarico). 

 

Si può modificare il valore della curvatura cliccando sul bottone con i tre puntini dal campo R/D 

(curvatura); dal menu “R/D” si può scegliere fra tre tipi di curvatura, stretta, larga o molto 

larga, cui corrispondono i valori di curvatura rispettivamente di 1.0, 1.5 e 3.0.  

 

Nel campo fattore verrà riportato il valore scelto nel menu, sebbene esso possa anche essere 

modificato digitando da tastiera un valore differente da quello proposto dal programma, non 

inferiore a 0.6. 

 

Il raccordo automatico “Curva” può essere generato in modi diversi in base al contesto della 

modellazione. Di seguito si descrivono i procedimenti che si possono seguire:  

 Se una tubazione già è stata modellata e a questa si vuole collegare una nuova tubazione 

per mezzo di una curva, occorre attivare la tubazione dal menu Disegno e avvicinarsi con 

il cursore del mouse sull’attacco della tubazione già presente; quando lo snap diventa giallo 

è possibile creare la connessione, quindi si può cliccare per tracciare la tubazione. 
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Compaiono il goniometro e il cubo direzionale che possono essere utilizzati in maniera 

analoga a quanto descritto per l’inserimento di una tubazione in un punto qualsiasi del 3D, 

con qualche differenza: il goniometro che compare di default consente di tracciare la 

tubazione in un piano ortogonale alla sezione, pertanto, se la tubazione non giace su un 

piano orizzontale, il goniometro non sarà coincidente con quello di default del cubo 

direzionale; inoltre, con l’utilizzo del goniometro la tubazione può essere tracciata secondo 

un angolo che varia da 0° a ± 90°.  

 

L’angolo che si sceglie in questa fase sarà quello con cui verrà generata la curva in 

automatico, pertanto non è possibile modellare con il goniometro curve con un angolo di 

curvatura superiore a 90°; per tracciare curve con un angolo maggiore occorre sbloccare il 

lucchetto e svincolarsi dal cubo direzionale. In tal modo è possibile tracciare curve con 

angoli fino a 179°. 

 

È possibile anche utilizzare il cubo direzionale se si vuole invece tracciare la tubazione su un 

piano orizzontale, oppure su piani verticali nel riferimento locale con la limitazione 

sull’angolo di curvatura di 90°. 
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In base al piano scelto e alla direzione della tubazione nello spazio, sul goniometro ci 

saranno come snap ad angolo principali le direzioni “X” e “Y” nel piano orizzontale e le 

direzioni “H” e “V” nei piani verticali. 

Con il secondo click si fissa la posizione del secondo attacco della tubazione, con un 

ulteriore click si sceglie la lunghezza della nuova tubazione che si sta modellando e in 

maniera automatica si ottiene il raccordo “Curva” tra le due tubazioni. 

 

La modellazione automatica della curva avviene anche se sull’attacco di una tubazione 

perviene l’attacco di un’altra tubazione; in questo caso l’angolo di curvatura è stabilito dalla 

tubazione che si va a collegare. 

 

Se si seleziona la curva ottenuta con la modalità SmartMEP è possibile leggere i valori dei 

parametri che essa ha acquisito dalla tubazione: 

 L’“IMPIANTO” si propaga in automatico da un’entità all’altra, quindi se per la tubazione 

che si sta modellando si lascia il valore “<automatico>” nel campo Nome dell’impianto, 

ad essa ed alla curva di transizione verrà assegnato l’impianto che precedentemente 

era stato fissato per la tubazione già modellata. 

 



79 

 Nel campo Raccordo sarà riportato il tipo di curva che è stato impostato come 

raccordo automatico, da qui, cliccando sul bottone indicato col simbolo “+”, è possibile 

leggere i valori assegnati al profilo, che di default sono l’angolo di curvatura, ottenuto in 

base all’angolo scelto con il cubo direzionale oppure ottenuto con una modellazione 

libera nello spazio 3D, il genere degli attacchi [A] e [B] e la dimensione dell’attacco 

(diametro o base). 

 

 Nel campo Dimensione, accessibile solo con modalità SmartMEP non attiva, si 

leggeranno le variabili impostate sul profilo, che di default sono l’angolo di curvatura, 

ottenuto in base all’angolo scelto con il cubo direzionale oppure ottenuto con una 

modellazione libera nello spazio 3D, il genere degli attacchi [A] e [B] e la dimensione 

dell’attacco (diametro o base). 

 

 Nella sottosezione dei RACCORDI (automatici) verrà riportata la Transizione ad essa 

assegnata di default. 
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 Nella sottosezione dei CONNETTORI sono riportati i generi degli attacchi assegnati alla 

curva; dal menu degli attacchi è possibile cambiare il genere per sceglierne un altro e, 

in maniera automatica, il programma adeguerà anche il genere dell’attacco dell’entità a 

cui la curva è collegata in modo che esso sia complementare a quello appena 

modificato. 

 

 Nella sezione Geometria è riportato il valore del rapporto R/D (curvatura) impostato 

e nella sottosezione PROFILO è presentato il dettaglio della sezione della curva: la 

Tipologia, se Circolare o Rettangolare, in base al tipo di curva impostato, le dimensioni 

esterne e interne (diametro per profili circolari, base e altezza per profili rettangolari) e 

lo Spessore. 

 

 Anche le proprietà di ISOLAMENTO e RIVESTIMENTO, ove previste, così come tutte 

le altre proprietà della tubazione, vengono attribuite al raccordo automatico. 

 Se invece le tubazioni da raccordare sono già state modellate sul disegno e i prolungamenti 

degli assi si intersecano, è possibile creare la curva in automatico selezionando le due 

tubazioni e cliccando sul bottone Collega che si abilita nella barra in alto del menu 

Disegno. 
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Anche in questo caso è necessario che sia attivata sulle tubazioni la modalità SmartMEP e la 

curva acquisisce i parametri e le proprietà delle tubazioni da cui viene generata. 

I metodi descritti possono essere utilizzati sia se si lavora nel 3D sia se si lavora su un 

livello, in questo caso con le limitazioni già viste per la rappresentazione bidimensionale.  

 Se invece si vuole piegare una tubazione nel piano verticale, quindi lavorando 

esclusivamente nel 3D, è possibile farlo graficamente creando una curva in corrispondenza 

della piegatura; l’angolo di curvatura sarà funzione della quota attribuita alla curva. 

Dapprima occorre selezionare la tubazione già modellata e, utilizzando il bottone Spezza 

che compare nel menu Disegno della barra in alto, creare un giunto. 

 

Il giunto così generato può essere spostato lungo l’asse della tubazione: se si seleziona uno 

dei due tratti della tubazione, in corrispondenza del giunto compare la freccia grigia che, 

nel caso di tubazioni, consente di modificarne graficamente la lunghezza, mentre, quando si 

è in presenza di un giunto, essa consente di modificare la lunghezza del tratto selezionato, 
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lasciando inalterata la connessione, risultando quindi in uno spostamento rigido del giunto 

lungo la tubazione cui esso appartiene. 

 

Dopo aver spostato il giunto in corrispondenza del punto di piegatura cercato, si procede 

alla creazione della curva nel piano verticale cliccando sulla freccia verde che compare in 

corrispondenza del giunto, rimodellando così la tubazione spezzata nel piano verticale, a 

partire dalla definizione, graficamente oppure digitando il valore da tastiera, della quota che 

la curva dovrà avere. 

 

In questo modo si può rimodellare velocemente una tubazione creando curve in automatico 

in base alle quote impostate con la freccia verde. 

 

Per rimodellare la curva ottenuta occorre selezionare uno dei due tratti di tubazione ivi 

convergenti e cliccare sulla freccia verde che compare, questa volta, sul punto di 

intersezione dei prolungamenti degli assi dei due tratti di tubazione. La curva viene così 

annullata sul disegno e il giunto è libero di muoversi lungo l’asse verticale. 

A prescindere dal metodo impiegato per la generazione del raccordo, è possibile cambiarne il 

materiale o il tipo rispetto a quelli impostati, accedendo al campo Raccordo e cliccando sul bottone 

con i tre puntini per accedere alle librerie, dove poter selezionare un altro tipo di raccordo, diverso 

dal precedente sia in materiale che eventualmente in forma nel caso di raccordi (aria), i quali 

possono avere in corrispondenza dei vari attacchi sia forme circolari che rettangolari. 
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3 – Il Raccordo a T 

Se dal menu Disegno si attiva un Tubo o una Condotta, nel toolbox delle Proprietà tra i raccordi 

automatici compare anche il Raccordo a T, che può essere generato in automatico quando si 

collegano tra loro due tubazioni per le quali l’asse dell’una si interseca con il prolungamento 

dell’asse dell’altra. 

 

Il raccordo a T creato in automatico con la modalità SmartMEP acquisisce tutte le proprietà comuni 

delle tubazioni da cui viene generato; in particolare il profilo in [A] e [B] acquisisce le dimensioni 

dalla tubazione principale mentre il profilo in [C] acquisisce la dimensione della tubazione che si 

innesta su quella principale e può avere dimensioni inferiori o anche forma diversa, come per le 

condotte (aria). Inoltre, il raccordo viene modellato anche in considerazione dell’angolo tra gli assi 

delle due tubazioni. 

 

Il raccordo a T può essere generato automaticamente dal programma in due modi diversi, in base 

al contesto della modellazione. Di seguito si descrivono i due procedimenti che si possono seguire.  

 Se una tubazione già è stata modellata e a questa si vuole collegare una nuova tubazione 

per mezzo di un raccordo a T, occorre creare dapprima un giunto in corrispondenza del 

nodo di connessione. 
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A questo punto occorre modellare la tubazione di derivazione:  

 Se il profilo ha la stessa forma e le stesse dimensioni della tubazione principale si 

procede direttamente alla modellazione del raccordo. Con l’entità tubo attiva, si 

posiziona il cursore del mouse in corrispondenza del giunto e, quando compare lo snap 

blu che individua la presenza di un attacco, si può cliccare per creare la derivazione. 

 

Compare così il goniometro posizionato di default nel piano della tubazione principale 

che consente di scegliere la direzione e il verso della derivazione del raccordo, al pari di 

quanto visto nella modellazione delle tubazioni. 

 

Se si vuole invece tracciare la tubazione su un piano orizzontale, oppure su piani 

verticali nel riferimento locale, è sempre possibile utilizzare il cubo direzionale. A 

differenza delle curve, per questo tipo di raccordi è possibile orientare la derivazione 

secondo un qualsiasi angolo.  

 

L’utilizzo del cubo direzionale non cambia da un’entità all’altra: anche in questo caso, 

infatti, si può svincolare la modellazione da uno dei piani del cubo direzionale e 

tracciare la derivazione secondo una qualsiasi direzione e un qualsiasi verso nel 3D. 
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Il raccordo sarà comunque generato disponendo gli attacchi [A] e [C] in corrispondenza 

dell’angolo di valore inferiore a 90°. 

 

 Se il profilo ha la stessa forma ma dimensioni differenti rispetto alla tubazione 

principale, si attiva l’entità tubo e nel campo Dimensione si sceglie la dimensione dal 

catalogo, o, eventualmente, si configura con il bottone “+” una nuova dimensione. 
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Si parla di differenza di dimensione quando questa supera il 5% o, nel caso di 

dimensioni molto grandi, superi il centimetro. In tal caso, in corrispondenza della 

connessione che si sta realizzando, compare un menu con due opzioni: 

 

 Dimensione più adatta all’attacco selezionato. 

 Dimensione selezionata da catalogo. 

Se si clicca sulla prima opzione, il programma va a ricercare nel catalogo scelto per la 

tubazione se esiste una dimensione che più si avvicini a quella dell’attacco selezionato; 

qualora esista, verrà selezionata in automatico e attribuita alla nuova tubazione.  

Nel caso di connessione tra due tubazioni dello stesso materiale e della stessa forma, in 

catalogo esiste proprio la dimensione dell’attacco selezionato, pertanto sarà sempre 

possibile creare un raccordo a T procedendo con la scelta della prima opzione del 

menu. 

Cliccando sulla seconda opzione, invece, si sceglie di modellare la tubazione con il 

profilo impostato nel toolbox delle proprietà e in tal caso verrà generato in automatico 

un raccordo a T strutturato in modo che gli attacchi [A] e [B] abbiano il profilo della 

tubazione principale e l’attacco [C] segua il profilo della tubazione di derivazione. 

Occorre sottolineare che è possibile usufruire di tale funzione solo se è attiva la 

modalità SmartMEP sulla tubazione che si sta modellando. 

Si procede alla generazione del raccordo individuando lo snap blu e seguendo gli stessi 

step descritti in precedenza. 

 

 Se il profilo ha invece una forma diversa rispetto alla tubazione principale, è 

necessario cambiare il tipo di raccordo, come può accadere per le condotte (aria). Per 

queste ultime il raccordo a T automatico è impostato di default con i profili della stessa 

forma del tipo di tubazione attivata, in tutti gli attacchi: se si sceglie una condotta 

rettangolare, tutti i raccordi di default hanno profili rettangolari, se invece si imposta 

una forma circolare, tutti i raccordi di default hanno profili circolari. 
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Se la tubazione principale ha un profilo rettangolare e si vuole derivare una condotta 

circolare, occorre cambiare il raccordo a T automatico sulla tubazione di derivazione: 

dopo aver inizialmente modellato la condotta principale con forma rettangolare, si può 

cambiare il profilo della condotta per quella di derivazione che si andrà a tracciare, 

scegliendo quello circolare dalla libreria. Si sceglie il diametro nel campo Dimensione 

e, prima di procedere alla modellazione, occorre modificare il raccordo a T automatico 

impostato di default: si clicca sul relativo campo e si apre la libreria Oggetti BIM, dove 

si sceglie un raccordo a T di tipo “rettangolare/circolare”, con i profili [A] e [B] di forma 

rettangolare e il profilo in [C] di forma circolare. 
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A questo punto, con il raccordo automatico appena impostato è possibile modellare il 

raccordo procedendo con gli stessi step visti in precedenza, questa volta a prescindere 

dalle dimensioni degli attacchi. Anche in questi casi l’angolo della derivazione può 

essere scelto liberamente. 

 

La modellazione automatica del raccordo avviene anche nel caso in cui sul giunto di una 

tubazione pervenga l’attacco di una tubazione di derivazione; in questo caso l’angolo tra gli 

attacchi [A] e [C] è stabilito dalla tubazione che si va a innestare. 
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Anche operando sul livello il raccordo a T può essere generato secondo le modalità 

descritte: compare lo snap blu “Intersezione” che consente di creare il raccordo a T, la cui 

derivazione può essere tracciata secondo una qualsiasi direzione e un qualsiasi verso sul 

piano orizzontale. 

 

Come per i raccordi automatici in generale, anche il raccordo a T acquisisce dalle tubazioni 

che lo generano i parametri e le proprietà, quali l’impianto, le dimensioni degli attacchi, 

l’angolo tra gli attacchi [A] e [B], l’isolamento e il rivestimento ecc. 

 

 Se invece le tubazioni da raccordare sono già state modellate sul disegno e il 

prolungamento dell’asse della derivazione interseca l’asse della tubazione principale, è 

possibile creare un raccordo a T in automatico selezionando le due tubazioni e cliccando sul 

bottone Collega che si abilita nella barra in alto del menu Disegno. 
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Anche in questo caso è necessario che sia attivata sulle tubazioni la modalità SmartMEP e 

il raccordo acquisisce i parametri e le proprietà delle tubazioni da cui viene generato. 

 

Il comando “collega”, come visto per le curve, può essere utilizzato anche se si opera sui 

livelli, oltre che nel 3D. 
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4 – La Transizione 

Se dal menu Disegno si attivano un Tubo, una Condotta, un Flessibile, un Corrugato o un 

Raccordo, nel toolbox delle Proprietà tra i raccordi automatici compare anche la Transizione, che 

viene generata in automatico con la modalità SmartMEP quando si collegano tra loro due entità 

MEP i cui attacchi hanno assi coincidenti e profili che differiscono tra loro in forma e/o 

dimensione; in caso contrario verrà creato un giunto. 

 

Il raccordo automatico “Transizione” acquisisce, in corrispondenza degli attacchi [A] e [B], forma e 

dimensione del profilo dell’entità MEP da cui viene generato. 

 

Di seguito si illustrano i diversi contesti di modellazione SmartMEP che prevedono la generazione 

del raccordo automatico “Transizione”. 

 Se si vuole connettere ad una tubazione già modellata un’altra tubazione lungo lo stesso 

asse della prima, avente stessa forma ma diversa dimensione, si sceglie la dimensione 

da attribuire al profilo e si posiziona il primo punto sull’attacco della tubazione già presente, 

utilizzando lo snap giallo di connessione. 

 

Quando i profili differiscono in dimensione oltre il 5% o il centimetro per grandi dimensioni, 

in corrispondenza della connessione che si sta realizzando compare un menu che consente 

di scegliere tra:  
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 Dimensione più adatta all’attacco selezionato: in tal caso verrà creato 

semplicemente un giunto, in quanto la dimensione scelta dal catalogo sarà proprio 

quella corrispondente all’attacco della tubazione. 

 

 Dimensione selezionata da catalogo: in questo caso verrà creata l’effettiva 

transizione, in quanto le dimensioni dei profili sono differenti. 

 

Il goniometro che appare è già di default ortogonale alla sezione della tubazione, pertanto, 

occorre utilizzare lo snap ad angolo di 0° per tracciare la tubazione sul prolungamento 

dell’asse. 

Definita la lunghezza della tubazione si ottiene in automatico la transizione. 

 

La stessa è ottenibile anche se si sposta una tubazione rigidamente utilizzando l’ancora e la 

si posiziona sull’attacco della tubazione con profilo differente.  
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 Se si vuole connettere ad una condotta lungo lo stesso asse un’altra condotta avente 

diversa forma, occorre cambiare il raccordo automatico Transizione impostato di default 

sulla condotta che si procede a connettere. Si suppone di collegare ad una condotta di 

forma rettangolare una condotta di forma circolare: dopo aver scelto il profilo dal catalogo 

e fissato la dimensione, occorre modificare le impostazioni del raccordo automatico 

Transizione configurate di default sulla condotta che si vuole collegare. 

 

 

Cliccando sul bottone con i tre puntini in corrispondenza del campo Transizione dalla 

libreria Generale, o, eventualmente, dalla libreria di Progetto o Utente, si dovrà 

scegliere un tipo di transizione che consenta il passaggio del profilo da una forma 

rettangolare a una forma circolare, pertanto si sceglierà il tipo di transizione 

“rettangolare/circolare”. 
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Selezionata la transizione da impostare si clicca su Applica e su quella condotta saranno 

adesso possibili solo transizioni che consentano il passaggio del profilo dalla forma 

rettangolare a quella circolare. 

 

Si posiziona, quindi, il primo punto della condotta sull’attacco utilizzando lo snap giallo di 

connessione. In questo caso non compare il menu che consente di applicare alla condotta 

la dimensione più adatta oppure quella selezionata da catalogo, in quanto le forme dei 

profili sono differenti e la dimensione sarà quella impostata nel toolbox delle proprietà. 
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Seguendo lo snap ad angolo di 0° sul goniometro che compare di default, è possibile 

tracciare in asse la condotta e ottenere con la modalità SmartMEP la transizione 

rettangolare/circolare. 

 

Nel caso in cui la transizione debba avvenire in maniera inversa, ovvero da forma circolare 

a forma rettangolare, è necessario impostare la transizione “circolare/rettangolare” sulla 

condotta rettangolare che si vuole collegare in asse a quella circolare e procedere come per 

il caso precedente. 

 La transizione associata alla tubazione viene generata in automatico anche quando la si 

collega ad un’entità MEP che non sia necessariamente una tubazione. Se ad esempio si 

collega una tubazione ad un raccordo, occorre impostare la transizione opportuna in 

base alle forme dei profili, così come visto per le connessioni tra due tubazioni. La 

transizione che si vuole ottenere va comunque impostata sulla tubazione. 

In questi casi, quando si collega la tubazione all’attacco di un raccordo o di un’entità MEP 

che non sia una tubazione, non comparirà il cubo direzionale per scegliere la direzione e il 

verso di modellazione, in quanto essi risultano già fissati dal connettore dell’entità MEP. 

 

Nel caso in cui si voglia collegare entità di tipo flessibile o corrugato ad un attacco di 

un’entità MEP, valgono le stesse considerazioni fatte per le tubazioni. 

 Se si collegano, per mezzo di una curva, due tubazioni aventi la stessa forma ma 

dimensioni diverse, si ottengono in automatico sia la curva che la transizione impostate 

sulla tubazione.  
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Le transizioni tra tubazioni descritte possono essere ottenute, dopo aver impostato i giusti raccordi 

automatici, anche utilizzando il comando Collega. 

 

 

5 – Inserimento di un raccordo in modalità SmartMEP 

I raccordi automatici, oltre ad essere generati collegando tra loro le tubazioni, possono essere 

inseriti anche manualmente e singolarmente dal menu Disegno, attraverso l’utilizzo della 

modalità SmartMEP. 

Ciascuno dei raccordi presenti nel menu Disegno ha determinati parametri di default; attivando 

un raccordo, questo può essere inserito direttamente sull’attacco di un’entità MEP con la modalità 

SmartMEP attiva. In tal caso, il raccordo acquisisce la dimensione, l’impianto e il genere dell’attacco 

a partire da quelli già precedentemente impostati sull’attacco dell’entità MEP. Tuttavia, è possibile 

comunque assegnare al raccordo parametri che non dipendano dall’attacco a cui lo si va a collegare. 
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Si considera già presente sul disegno una condotta (aria) con profilo rettangolare a cui è stato 

assegnato il flusso di “Mandata” dell’impianto “Ventilazione” della tipologia “HVAC AERAULICO 

(ventilazione)”, con attacchi di genere “Femmina”, materiale “Lamiera ZINCATA” e di dimensione 

200x100 mm. 

 

Supponendo di voler collegare ad essa una Derivazione a 3 vie (aria) in modo che abbia le 

stesse dimensioni dell’attacco della condotta, occorre attivare il raccordo dal menu Disegno e 

lasciare attiva la modalità SmartMEP. 

 

 



98 

È comunque possibile configurare il modello con il bottone “+” e personalizzare tutti i parametri, 

eccezion fatta per le dimensioni e il genere dell’attacco che si va a connettere con l’entità MEP. 

 

Di default le dimensioni della derivazione sono: 

 Sp = 0.80 mm 

 Bi = 500.00 mm 

 Hi = 400.00 mm 

e gli attacchi sono tutti impostati di genere “Flangia”. 
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È possibile personalizzare quindi tutti gli altri parametri, ad esempio, in questo caso, il valore del 

rapporto R/D [B], pari a 1.5 di default, viene impostato pari a 3.0 e il genere dell’attacco [A] viene 

impostato di tipo “Liscio”. 

       

Con un primo click del mouse su un punto qualsiasi del disegno si genera il modello, avente i 

parametri impostati nel configuratore. 

 

Supponendo di voler collegare l’attacco [B] a quello della 

tubazione, occorre spostare l’ancora della derivazione 

sull’attacco [B] utilizzando il tasto F5 da tastiera e spostare poi 

l’oggetto in corrispondenza dell’attacco della tubazione. 

Grazie alle connessioni intelligenti, non è importante che gli 

oggetti siano allineati, in quanto il software in automatico 

allinea l’asse del connettore della derivazione a quello della 

condotta a cui lo si sta collegando. 
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Realizzando le connessioni con la modalità SmartMEP attiva, il raccordo acquisisce dall’attacco 

della condotta informazioni e proprietà. In automatico infatti viene ridimensionato in ogni suo 

attacco in base al profilo e, mentre gli attacchi liberi hanno il genere come impostato di default, 

l’attacco che si va a collegare con quello della condotta acquisisce da quest’ultimo il genere ad 

esso complementare. 

Selezionando il raccordo, si possono leggere tutte le sue proprietà nel toolbox e in particolare: 

 

 Il Nome, la Tipologia e il Flusso dell’Impianto sono quelli della condotta. 

 I generi degli attacchi, che è possibile leggere nella sottosezione CONNETTORI, sono 

quelli impostati di default, ad esclusione dell’attacco che viene connesso alla condotta; 

pertanto in tal caso sono nell’ordine Liscio – Maschio – Flangia – Flangia. 

 Nella sezione Geometria si leggono i valori dei parametri del raccordo e quindi il valore 

3.00 impostato per la curvatura in [B]. 

 Nelle sottosezioni dedicate al PROFILO sono riportate le dimensioni degli attacchi 

corrispondenti a quelle della condotta. 

La modalità SmartMEP consente, inoltre, anche di modificare in automatico i generi degli attacchi 

di entità già connesse agendo su uno soltanto dei connettori; il software attribuisce al connettore 

adiacente il genere complementare a quello modificato.  

Dal toolbox delle proprietà, in corrispondenza della sottosezione CONNETTORI, è possibile 

modificare il genere degli attacchi dell’entità raccordo selezionata, sia se questi sono liberi che se 

connessi ad altri oggetti MEP. Con la modalità SmartMEP disattivata, invece, non è possibile 

apportare le modifiche agli attacchi dei raccordi. 
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Se si modifica il genere dell’attacco [B] connesso alla condotta, impostandolo da Maschio a 

Flangia tramite l’utilizzo del menu in corrispondenza dell’attacco considerato, in automatico il 

software modifica anche il genere dell’attacco della condotta con il quale è collegato, in modo che 

siano sempre l’uno complementare dell’altro. In questo caso anche l’attacco della condotta verrà 

modificato in Flangia. 

Stessa modifica può essere effettuata lato condotta: dopo aver selezionato la condotta, nel toolbox 

delle proprietà si seleziona l’attacco [B] e si cambia il genere da Flangia a Liscio; in automatico, 

anche il genere dell’attacco [B] del raccordo viene modificato in Liscio, complementare al genere 

impostato sull’attacco con cui è generata la connessione. 
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Corso di Formazione di Edificius-MEP 

Lezione 5 

 

Personalizzazione del catalogo delle tubazioni 

1 - Modificare il catalogo delle tubazioni 

Quando si apre un nuovo file, nella Libreria Generale degli oggetti BIM è presente un catalogo di 

tubazioni per le tre categorie di impianti meccanici (pressione, scarico e aria) e per le tubazioni 

relative agli impianti elettrici, suddiviso per forma e materiale.  

 

 

Se sul file ancora non è stata attivata alcuna tubazione, i cataloghi risultano presenti solo nella 

Libreria Generale, mentre Libreria di Progetto e Libreria Utente sono inizialmente vuote. 
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Se invece eventualmente si seleziona un profilo, in ogni catalogo sono già disponibili le dimensioni 

commerciali compatibili con materiale e forma del profilo selezionato. 

 

Effettuando scelte diverse in merito ai vari parametri di default impostati per le entità, le librerie 

verranno automaticamente aggiornate in base alle modifiche fatte. 

Lavorando sul disegno, quando si attivano un tubo o una condotta, che di default hanno un 

determinato profilo e un materiale associati, in automatico il catalogo corrispondente verrà copiato 

dalla libreria Generale alla libreria di Progetto. 

Qualora il materiale assegnato di 

default non è quello che si vuole 

utilizzare, dal relativo campo 

Tubazione o Condotta del toolbox 

delle proprietà, si clicca sul bottone con 

i tre puntini per accedere alla libreria 

Generale, dove è possibile selezionare 

un materiale, ed eventualmente una 

forma nel caso di condotte, differente, 

da attribuire alla tubazione. 
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Si suppone, ad esempio, di modellare un’entità Condotta (aria) e scegliere di attribuirle 

successivamente la forma circolare di lamiera zincata.  

 

Il profilo scelto viene attribuito all’entità attivata e il relativo catalogo viene copiato nella libreria di 

Progetto, unitamente a quelli già presenti che eventualmente erano stati scelti in precedenza, i 

quali restano memorizzati nella libreria di Progetto anche nel caso in cui non vengano disegnati 

oppure se cancellati dal disegno. 
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Il funzionamento descritto vale in generale per tutte le entità MEP. Dopo aver scelto il materiale e 

la forma per il profilo della tubazione, o eventualmente importato nella libreria di Progetto o Utente 

un catalogo in formato BOL, oppure ancora copiato un profilo da una libreria all’altra dello stesso 

file o di file differenti utilizzando il Drag&Drop, è possibile accedere al catalogo e personalizzarlo. 

Si può accedere alle librerie sia dal Navigatore, raggiungendo la relativa cartella negli impianti 

meccanici o elettrici e aprendo l’editor relativo al catalogo da personalizzare, oppure cliccando sul 

campo Tubazione o Condotta dal toolbox delle proprietà, quindi sul bottone centrale, che 

consente di accedere direttamente all’editor del relativo catalogo nella libreria di Progetto. 

 

 

Nella libreria di Progetto è riportata quindi la “Lamiera ZINCATA rettangolare”, assegnata di default 

in precedenza, e a seguire la “Lamiera ZINCATA circolare” successivamente scelta e già in edit. 
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Nella parte centrale dell’edit sono riportate in forma tabellare tutte le dimensioni del profilo 

associate a quel materiale, che nel caso di condotta circolare sono rappresentate da spessore, 

diametro esterno e diametro interno. A seguire lungo le colonne vengono riportati ulteriori parametri, 

alcuni dei quali sono geometrici e quindi determinano la forma del modello, altri invece sono solo di 

tipo tecnico. Nel caso di condotte (aria) vengono riportati anche il passo dello staffaggio “PS” in 

[mm], la superficie della sezione interna in [mm2] e la massa della tubazione in [kg/m]. 

 

Nella prima colonna viene riportata la descrizione convenzionale della dimensione della tubazione, 

in questo caso il diametro interno. Se si vuole cambiare tale impostazione si clicca sul campo 
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Dimensione presente nel toolbox delle proprietà e sul bottone con i tre puntini: nel dialog che 

compare è possibile inserire qualsiasi variabile della tubazione, ma anche testo e numeri. Se oltre 

al diametro interno si vuole inserire anche lo spessore si può inserire un trattino separatore e 

cliccando sul bottone Variabili scegliere Sp spessore. 

 

È possibile personalizzare i singoli profili presenti in catalogo utilizzando i bottoni presenti nella 

toolbar a destra: 

 

 Il primo bottone in alto, in cui è raffigurato il simbolo “+”, consente di aggiungere all’ultima 

posizione in catalogo una copia del profilo selezionato. 

 Il secondo bottone inserisce una copia del profilo selezionato in quella stessa posizione del 

catalogo. 

 Con il terzo bottone è possibile cancellare i profili. 

 Il quarto bottone consente di eliminare eventuali raggruppamenti creati e ripristinare la 

disposizione di default della tabella. I raggruppamenti possono essere realizzati utilizzando 
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il filtro in corrispondenza di una o più colonne, ad esempio possono essere filtrati i profili 

che hanno un determinato spessore: spostando il mouse sulla colonna corrispondente 

compare il classico simbolo del filtro dal quale è possibile selezionare uno o più valori di 

quel parametro tra quelli presenti in catalogo. Ad esempio, selezionando lo spessore di 1.00 

mm vengono rappresentati tutti i profili con tale spessore; selezionando anche lo spessore 

di 1.20 mm verranno rappresentati anche quelli aventi questa proprietà. 

 

Il raggruppamento può essere effettuato anche in base a dati differenti, trascinando le 

relative colonne nella barra vuota superiore: ad esempio, si trascina la colonna dello 

spessore, ottenendo un primo raggruppamento in base allo spessore e poi si trascina la 

colonna del diametro interno, ottenendo quindi un sotto-raggruppamento.  

 

 

Cliccando poi sul quarto bottone, tutti i raggruppamenti presenti verranno eliminati. 

 L’ultimo bottone è invece solo informativo e consente di aprire la legenda dei parametri 

rappresentati nelle colonne. 
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È possibile modificare i valori dei parametri, sia per profili già presenti in catalogo che per quelli 

aggiunti in seguito: si clicca sulla relativa cella, si digita il nuovo valore e premendo il tasto “Invio” 

da tastiera viene confermata la modifica effettuata. I parametri che definiscono la dimensione del 

profilo, quindi spessore e diametro interno ed esterno per le forme circolari, base e altezza interne 

ed esterne per le forme rettangolari, sono interdipendenti, per cui al variare di uno di questi 

parametri, in automatico viene ricalcolato anche l’altro. 

Da tali parametri si ottiene in automatico la superficie della sezione interna, che pertanto è un 

parametro non modificabile, al pari del valore della massa della tubazione, calcolato dal software a 

partire dalle dimensioni impostate e dal valore assunto dalla Massa Volumica, riportata nel 

toolbox delle proprietà e relativa al materiale utilizzato. 

 

I parametri che invece non dipendono dalle dimensioni del profilo, come il passo dello staffaggio 

nel caso di un’entità Condotta (aria), possono essere personalizzati. 

Nella parte in alto è riportata l’anteprima della sezione della tubazione scelta in base a materiale e 

profilo selezionati, affiancata da informazioni su Titolo, Descrizione, Materiale e Normativa, 

associate di default a ogni materiale ma modificabili agendo nel toolbox delle proprietà a destra 

nella finestra dell’editor, cliccando sui relativi campi. 

 

Nel toolbox si trovano tutte le proprietà relative alla tubazione selezionata; cliccando sul campo 

Materiale, ad esempio, è possibile scegliere, dal menu a tendina che compare, un materiale 

differente da associare alla tubazione. 
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Nei campi a seguire è possibile inserire la Specifica materiale, i valori della Rugosità e del 

Coefficiente di scabrezza, inoltre è possibile definire la Rigidezza scegliendo dal relativo menu 

tra Rigido, Semirigido e Flessibile, proprietà solo figurativa, che non incide sul modello 

dell’oggetto. 

 

Nella sezione Geometria viene riportata la Massa Volumica in [kg/m3], aggiornata 

automaticamente dal software in base al materiale selezionato, ma che può essere comunque 

modificata e impostata manualmente. 

Con il campo Tipologia, invece, è possibile modificare la forma del profilo, scegliendo tra le due 

opzioni Rettangolare o Circolare. In base alla forma scelta, il catalogo si contestualizza 

riportando nelle colonne le relative dimensioni e nell’anteprima la sezione della tubazione. 

Qualora si disponesse di una scheda tecnica o di un qualsiasi altro file da legare all’oggetto MEP, è 

possibile farlo cliccando sul campo Documenti allegati nell’ultima sezione degli Allegati. Da qui, 

cliccando sul bottone con i tre puntini si apre un dialog, nel quale poter aggiungere in allegato con 

il bottone “+” un nuovo file oppure un collegamento ad una pagina di internet. 

Nella sottosezione RACCORDI (AUTOMATICI) sono riportati la Curva, il Raccordo a T e la 

Transizione impostati per la condotta, i quali verranno generati in automatico utilizzando la 

modalità SmartMEP. Essi possono eventualmente essere modificati cliccando sul relativo campo e 

scegliendo dalle librerie i raccordi che si vorranno assegnare alla nuova tubazione. 

 

Le modifiche viste nella libreria di Progetto possono essere effettuate anche nella libreria Utente, 

con la differenza che, qualora fossero già state disegnate delle entità MEP, queste non 

acquisiranno le modifiche apportate, le quali riguarderanno invece solo le entità che si andranno a 

disegnare in seguito. 
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2 – Aggiungere una nuova tubazione 

Nella libreria di Progetto o nella libreria Utente è possibile aggiungere ulteriori nuovi tubi e 

condotte, personalizzati rispetto a quelli già presenti nella libreria Generale a corredo del software. 

Dal Navigatore si accede alla libreria di Progetto o Utente, quindi alla sezione di interesse: 

“IMPIANTI MECCANICI” o “IMPIANTI ELETTRICI”. 

 

Si raggiunge la cartella relativa alla tipologia di tubazione da aggiungere, quindi pressione, scarico 

o aria nel primo caso, tubazioni, canaline o passerelle nel secondo. Ad esempio, si suppone di 

aggiungere una nuova Condotta (aria).  

Raggiunta la cartella di destinazione che conterrà il nuovo elemento, si clicca con il tasto destro del 

mouse e si sceglie dal menu le opzioni Appendi, quindi Elemento. 

 

Viene creato un nuovo catalogo con un profilo base da personalizzare. Nel campo Titolo del 

toolbox delle proprietà si inserisce il nome della tubazione, ad esempio “Condotta in Acciaio inox”, 
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e premendo il tasto Invio da tastiera viene aggiornato il campo nella relativa scheda della 

tubazione. 

 

È possibile ancora aggiungere una Descrizione, ad esempio “Canale in ACCIAIO INOX a sezione 

circolare per distribuzione aria”, la Marca, il Modello ed eventualmente la Normativa. 

 

Nella sezione Caratteristiche si sceglie il materiale tra quelli messi a disposizione dal programma 

e si possono aggiornare tutte le informazioni tecniche a riguardo nei relativi campi. 

 

Nel campo Rigidezza si lascia la tubazione di tipo Rigido; nel caso in cui invece la tubazione 

abbia una certa deformabilità si può scegliere tra Semirigido e Flessibile. Questa proprietà 

rimane come dato tecnico e non influisce sul modello. 
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Nella sezione Geometria è in automatico associata la massa volumica in base al materiale scelto e 

nel campo Tipologia si sceglie la forma desiderata, in questo caso Circolare. 

 

Nel catalogo viene riportata di default una sola dimensione relativa al profilo creato, che si 

personalizza in base alla sezione che si vuole utilizzare sul disegno. Ad esempio, si imposta un 

diametro interno di 300 mm e si lascia lo spessore di 1.00 mm; in automatico si ottiene il diametro 

esterno. Si inserisce un passo di staffaggio “PS” di 3.00 m, ovvero di 3 000.00 mm. Si aggiungono, 

quindi, tutte le dimensioni che si prevede di utilizzare sul disegno, sfruttando i bottoni presenti 

sulla toolbar verticale a destra del catalogo. 

 

Supponendo di voler prevedere anche i profili con diametri interni di 350 e 400 mm, si clicca sul 

bottone “+” e si aggiungono due nuove righe al catalogo. Si procede alla personalizzazione dei 

profili aggiunti, indicando i rispettivi diametri ed eventuali altri parametri. 

 

Per una nuova tubazione aggiunta, in previsione dell’utilizzo della modalità SmartMEP nella 

modellazione, è necessario anche impostare i raccordi automatici compatibili con il profilo e il 

materiale scelti. Si accede quindi alle relative librerie, dove possono essere presenti o meno i 

raccordi da attribuire alla tubazione, compatibilmente con il profilo scelto. 
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Qualora il raccordo desiderato non dovesse essere presente, lo si può creare in libreria, 

analogamente a quanto fatto per la condotta aria, e associarlo quindi alla tubazione. 

Ad esempio, se si vogliono impostare dei raccordi automatici in acciaio inox, non presenti quindi 

nel catalogo generale, si accede alla cartella RACCORDI e da qui alla cartella del relativo 

raccordo. Allo stesso modo, per inserire una transizione si clicca con il tasto destro del mouse sulla 

cartella Transizioni e si sceglie il percorso di comandi Appendi / Elemento dal menu. 

 

Si apre l’editor della nuova transizione creata e la si personalizza in base alla tubazione cui andrà a 

collegarsi. Come fatto per la condotta, anche per il raccordo è possibile assegnare un Titolo, una 

Descrizione e così via. 

 

Si sceglie il materiale compatibile con quello assegnato alla tubazione, quindi in questo caso acciaio inox. 
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Nella sezione Geometria è possibile associare alla transizione equivalentemente il parametro 

Lunghezza o l’Angolo alfa per il calcolo della lunghezza del raccordo, riportato in colonna nel 

catalogo. 

 

In base ai profili che si vorranno creare in automatico, è possibile generare molteplici tipologie di 

curve con diverse combinazioni di profili in [A] e in [B]. Ad esempio, è possibile ottenere un 

raccordo con profilo circolare in [A] e rettangolare in [B], o viceversa, qualora fosse previsto un 

collegamento con una condotta di forma rettangolare. Nell’anteprima del raccordo è già possibile 

visualizzare la personalizzazione apportata al modello. 

Nel caso di esempio, si impostano le tipologie dei profili in [A] e in [B] entrambe di forma 

Circolare; non è necessario, inoltre, inserire in catalogo le dimensioni del raccordo che si 

utilizzeranno sul disegno, in quanto la modalità SmartMEP dimensiona in automatico i raccordi in 

base agli attacchi dei profili cui sono assegnati. I raccordi così generati sul disegno verranno in 

automatico inseriti anche nel catalogo di progetto. 

 

Si può ripetere poi lo stesso procedimento per gli altri raccordi. In corrispondenza della cartella 

Curve si aggiunge un nuovo elemento e si procede con la personalizzazione dell’entità, in questo 

caso si modifica il Titolo in “Curva in acciaio inox”, si seleziona Acciaio inox dal campo 

Materiale e si considera il profilo di tipo Circolare. 
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Si procede in maniera analoga per il Raccordo a T, creando dapprima un nuovo elemento e 

modificandone poi opportunamente le relative proprietà dal toolbox. Come per la transizione, 

anche per il raccordo a T è possibile modellare i due profili [A-B] e [C] con forme differenti, a 

seconda delle necessità. Nel caso di esempio, si suppone di assegnare la tipologia circolare sia alla 

condotta principale che alla derivazione.  

 

Si torna quindi sulla condotta modellata e si assegnano come raccordi automatici di default sull’entità 

quelli appena creati. Cliccando sul campo Curva e quindi sul bottone con i tre puntini, si accede alla 

libreria di Progetto per scegliere e applicare alla condotta la “Curva in acciaio inox” creata. 
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Si procede allo stesso modo per il raccordo a T, selezionando dalla libreria di Progetto il “Raccordo 

a T in acciaio inox” e infine per la Transizione la “Transizione in acciaio inox”. 

L’elemento così realizzato in libreria, come tutti gli altri oggetti BIM di Edificius, può anche essere 

condiviso con altri utenti se pubblicato sulla libreria oggetti BIM on line cliccando sul bottone 

Pubblica. 

 

Si procede all’inserimento dell’entità appena creata: si attiva l’oggetto Condotta (aria), si accede 

alla libreria di progetto e si seleziona la “Condotta in acciaio inox” modellata. 

 

Nel toolbox delle proprietà sono riportate tutte le impostazioni previste in fase di creazione 

dell’entità: in corrispondenza del campo Condotta si legge il Titolo associato, nel campo 

Dimensione compaiono i profili aggiunti in catalogo, a seguire il Materiale, i RACCORDI 

(automatici) impostati, il PROFILO selezionato. 

 



118 

Se ad un tratto di tubazione tracciato si vuole aggiungere una connessione che abbia dimensioni 

differenti, scegliendo l’opzione Dimensione selezionata da catalogo proposta in fase di 

realizzazione della connessione, si ottengono in automatico i raccordi impostati sull’entità creata, 

quindi la curva e la transizione tra i due profili di dimensioni differenti. 

 

 

Selezionando la transizione, nel toolbox delle proprietà si leggono tutte le proprietà impostate, tra 

cui il Titolo, “Transizione in acciaio inox”, e il Materiale. I profili negli attacchi [A] e [B] sono 

creati in automatico dal software in base alle dimensioni degli attacchi delle condotte, a 

prescindere quindi dalla presenza o meno di tali profili nel catalogo del raccordo, privilegio questo 

della modalità SmartMEP. 

 

Selezionando la curva, nel toolbox delle proprietà si leggono, allo stesso modo della transizione, 

tutte le proprietà impostate, tra cui il Titolo, “Curva in acciaio inox”, e il Materiale.  

Se si utilizza il comando Spezza sulla condotta, si ottiene un giunto; a partire da quest’ultimo, si 

modella un’ulteriore entità Condotta (aria), di dimensione diversa, ottenendo un Raccordo a T. 
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Il Raccordo a T ottenuto è quello precedentemente creato in catalogo e impostato sulla condotta.  

 

Si ricorda che i raccordi automatici possono essere modificati sia sull’entità, tornando nell’editor 

della libreria di Progetto, che singolarmente su determinate condotte che si vogliono modellare, 

impostandoli nel toolbox delle proprietà. 
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Corso di Formazione di Edificius-MEP 

Lezione 6 

 

Gli oggetti MEP parametrici 

1 - Il configuratore parametrico degli oggetti MEP 

Gli Accessori, le Apparecchiature e i Terminali disponibili in Edificius MEP sono entità il cui 

modello può essere personalizzato sulla base dei parametri geometrici e tecnici impostati, definiti 

pertanto oggetti MEP parametrici.  

Tali entità si attivano dal menu Disegno e si modellano attraverso il configuratore parametrico 

degli oggetti MEP: strumento che permette la personalizzazione del modello. 

Se si attiva una di queste entità dal menu Disegno, ad esempio Accessorio (pressione), al pari 

degli altri oggetti MEP, nel toolbox delle proprietà viene attivato uno degli accessori presenti in 

catalogo di default, il cui titolo è riportato nel tooltip che compare in corrispondenza del campo 

Modello. 

Cliccando sul campo Modello compaiono i tre bottoni con funzionalità analoghe a quanto visto nel 

caso di tubazioni e raccordi, sebbene si possano riportare delle differenze sia per il bottone “+” di 

aggiunta di un nuovo oggetto MEP, sia per l’editor della libreria di Progetto. 

 

Anche in questo contesto, il bottone “+” ha la funzione di creare e aggiungere un nuovo oggetto 

alla libreria degli oggetti BIM di Progetto, ma in questo caso la configurazione avviene attraverso 

un wizard guidato che consente di ottenere un modello personalizzato sulla base dei parametri 

inseriti. Cliccando sul bottone “+” compare un menu che consente di scegliere fra tre modalità di 

generazione dell’oggetto MEP:  

 Il primo bottone, rappresentato con il simbolo dell’ingranaggio, consente di creare l’oggetto 

MEP scegliendo il modello tra quelli presenti nel catalogo del software.  
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 Il secondo bottone consente di generare un oggetto MEP utilizzando un modello 3D 

importato da un file. 

 Il terzo bottone, illustrato con la bacchetta magica, genera un oggetto MEP utilizzando 

come modello un blocco 3D inserito nell’ambiente ARCHITETTONICO. 

Cliccando sul primo bottone, si apre il configuratore parametrico dell’oggetto MEP che consente di 

creare il modello in due step. Al primo step, nel riquadro che compare, sulla sinistra è riportato 

l’elenco delle categorie dell’entità selezionata contenute nel catalogo del programma. Selezionando 

una delle categorie, nel riquadro a destra compare l’elenco delle tipologie di oggetti ad essa 

appartenenti, per le quali sono riportati il nome e l’anteprima dell’oggetto. 

 

Si suppone di selezionare la categoria “Collettori” e la tipologia “Collettore complanare fuso 

monoblocco”. Cliccando sulla freccia in basso si passa allo step 2/2, sebbene si possa annullare la 

modellazione oppure tornare allo step precedente in qualsiasi momento. In questa fase è riportato 
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nel riquadro sulla sinistra un ambiente 3D, nel quale è raffigurata l’anteprima del modello 

accompagnata da etichette che indicano le posizioni dei connettori; essendo un ambiente 3D, si 

può orbitare utilizzando il tasto destro del mouse oppure si può utilizzare lo zoom per visualizzarne 

i dettagli. 

 

In alto a destra sono indicate la categoria e la tipologia dell’oggetto selezionato, mentre nel box 

Tipologia oggetto sono riportati tutti i modelli disponibili, classificati sulla base di una o più 

caratteristiche, a seconda della tipologia di oggetto selezionato. Nel caso del “Collettore 

complanare fuso monoblocco” i parametri che definiscono il modello sono il diametro nominale DN 

degli attacchi di Ingresso/Uscita e il DN della derivazione. In particolare, in questo caso, per uno 

stesso valore del “DN – Ingresso/Uscita” sono presenti due modelli che differiscono tra loro per il 

genere maschio M o femmina F dell’attacco della derivazione. 

Quando si seleziona un modello, ad esempio quello caratterizzato da un DN 25 per 

l’ingresso/uscita e genere maschio per la derivazione, cui è associato un DN 20, si aggiornano 

dinamicamente sia l’anteprima del modello 3D che i parametri tecnici e geometrici riportati nel box 

in basso Proprietà oggetto. In quest’ultimo riquadro è possibile personalizzare il modello sia dal 

punto di vista tecnico che geometrico, assegnando valori diversi rispetto a quelli impostati di 

default e relativi al modello scelto.  

Procedendo in questo modo è possibile creare molteplici modelli 3D, a partire da quelli base e 

assegnando loro valori diversi e personalizzati relativamente ai parametri che definiscono le 

proprietà geometriche dell’oggetto; i parametri tecnici non influiscono sul modello 3D, tuttavia essi 

possono essere comunque assegnati, in modo da classificare l’oggetto e da poterli utilizzare 

eventualmente in una fase successiva della progettazione o della redazione del computo metrico. 
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Si suppone di modificare l’Interasse tra le derivazioni in 50.00 mm e il Numero di derivazioni 

(n.x2) in 6. È possibile modificare i valori impostati per i dati tecnici che però non influiscono sul 

modello, quale, ad esempio, la Pressione max [bar], impostandola pari a 12 nell’esempio, 

eventualmente sulla base dei valori letti dalla scheda tecnica del prodotto. È possibile editare 

ulteriori proprietà rispetto a quelle già presenti nel box: cliccando sul campo Proprietà, quindi sul 

bottone con i tre puntini, si abilita l’edit per l’inserimento e la gestione di nuove proprietà per 

l’oggetto. 

 

Terminata la configurazione, si clicca sul bottone FINE e il modello è così creato all’interno della 

libreria di progetto, rendendosi disponibile quindi per essere inserito sul disegno. A differenza degli 

altri oggetti MEP, quali tubazione, condotte, ecc., per gli oggetti MEP parametrici non è possibile 

associare la tipologia di impianto, agendo dalla sezione IMPIANTO nel toolbox a destra; in questo 

caso, infatti, il campo Nome è impostato su <automatico>, in quanto l’entità acquisirà 

l’impianto dall’oggetto a cui sarà collegata. 
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Nella sezione Caratteristiche, in corrispondenza del campo Modello compare il tooltip con il 

titolo dell’oggetto, composto dal nome della tipologia scelta - “Collettore complanare fuso 

monoblocco” -, dal parametro che ne determina il modello - “DN 25x20 M” - ed eventuali altri 

parametri, quali, ad esempio, in questo particolare caso, il numero di derivazioni e il percorso della 

cartella nella libreria di Progetto in cui è stato creato. 

 

Il campo Ancora consente di scegliere la posizione della maniglia sull’oggetto BIM, sia prima che 

dopo la generazione dell’oggetto sul disegno. Cliccando su tale campo e da qui sul bottone con i 

tre puntini, compare l’anteprima del modello in uno spazio 3D, a cui sono associati dei cubetti rossi 

in corrispondenza delle porte di connessione e, per alcuni oggetti, anche sui nodi del box del 

modello. Il campo Ancora è un’alternativa ai tasti F5 e F6 da tastiera, così come allo sblocco della 

maniglia e al suo posizionamento manuale, con il vantaggio di scegliere la posizione della maniglia 

sulla porta di connessione o in un nodo del box già prima della generazione del modello sul 

disegno. Questo campo è molto utile quando l’oggetto presenta numerosi attacchi e consente di 

velocizzarne l’inserimento e la connessione con altri oggetti. 

 

Il cubetto rosso selezionato, in corrispondenza del quale sarà ancorata la maniglia, si evidenzia di 

giallo e, dopo aver dato conferma con il flag verde, l’oggetto può essere inserito sul disegno con le 

impostazioni abilitate.   
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Quando si termina la configurazione dell’oggetto MEP, esso viene in automatico creato nella 

libreria di Progetto, anche se non dovesse essere generato il suo modello sul disegno. Cliccando, 

dal campo Modello, sul bottone con i tre puntini e accedendo così alla libreria di Progetto, risulta 

qui presente l’oggetto configurato, oltre agli eventuali oggetti MEP già realizzati in precedenza 

nella stessa cartella, che restano in memoria a prescindere se essi siano riportati o meno sul 

disegno. 
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Lavorando sul disegno, con un primo click in un punto qualsiasi si genera il modello, con un 

secondo click si posiziona l’oggetto su un punto del disegno, avvalendosi del supporto della 

maniglia. 

 

Selezionando poi l’oggetto, compaiono tutte le etichette dei connettori e la classica maniglia degli 

oggetti BIM che consente di effettuare spostamenti e rotazioni rigide nell’ambiente di lavoro. 

 

Nel toolbox a destra sono riportate tutte le proprietà dell’oggetto selezionato: nella sezione 

IMPIANTO ora è possibile cliccare sul campo Connettore, selezionare dal menu l’attacco e 

leggere nei campi a seguire l’impianto che eventualmente esso ha acquisito da un altro oggetto 

MEP a cui è stato collegato; se gli attacchi sono liberi risulta assegnato appunto all’impianto 

<nessuno>. 
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In base all’attacco selezionato si contestualizza la sottosezione CONNETTORI, nella quale sono 

riportati il genere, la tipologia e la dimensione esterna dell’attacco. 

 

Nella sezione Geometria sono riportati i parametri geometrici che definiscono il modello, quindi, 

in questo caso, il DN – Ingresso/Uscita, il DN – Derivazione, l’Interasse [mm] impostato a 

50.00 e il Numero derivazioni (n.x2) modificato e impostato pari a 6. 

 

Nella sezione Dati tecnici sono riportati invece i parametri tecnici, eventualmente anche se 

personalizzati nel configuratore parametrico; nel caso in esempio, il valore della Pressione max 

[bar] che era stato impostato pari a 12.00.  
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2 - Creare un nuovo oggetto MEP importando il modello 3D da un file 

La seconda opzione disponibile per la creazione di un nuovo oggetto MEP consiste 

nell’importazione del modello 3D da un file esterno. Si seleziona dal menu Disegno la tipologia di 

Accessorio, Apparecchiatura o generico oggetto MEP che si vuole modellare; dal relativo toolbox 

delle proprietà nel campo Modello, si clicca sul bottone “+” e si sceglie l’opzione Crea un nuovo 

oggetto MEP importando il modello 3D da un file.  

 

Si sceglie l’opzione per l’importazione del modello da file e si apre così la finestra di Creazione 

guidata. Il processo di importazione e generazione del modello è strutturato in quattro fasi, come 

indicato dal numero progressivo riportato in basso a destra nella finestra appena aperta. 

All’avanzare degli step, sarà sempre possibile tornare indietro per modificare eventuali impostazioni 

già effettuate. 
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La prima fase consiste nella selezione del file di un modello 3D da importare. Come specificato 

nella didascalia che appare a video, il file scelto per l’importazione potrà essere in qualsiasi 

formato. Cliccando sul pulsate sfoglia, si ha la possibilità di raggiungere l’ubicazione del file che si 

vuole importare, selezionarlo e quindi aprirlo. 

 

Compare un’ulteriore finestra, identificata come Importazione modello 3d. Qui sarà possibile 

avere una visuale completa dell’oggetto che si sta importando. È disponibile una visualizzazione in 

Prospettiva dell’oggetto, orbitabile con il tasto destro del mouse e accompagnato da due linee tra 

loro ortogonali: una verde ad identificare l’asse Y e una rossa per l’asse X. Una sfera rossa 

identifica l’intersezione tra questi due assi e corrisponderà con il punto di inserimento dell’oggetto 

sul disegno. 

 

Tre riquadri di dimensioni minori e affiancati tra loro riportano rispettivamente la Vista frontale, 

la Vista dall’alto e la Vista laterale destra.  

Sul lato destro di questa finestra sono disponibili le sezioni Opzioni e Posizionamento.  

La prima consente la gestione di Dati generali, quale il Nome da attribuire all’oggetto, e 

l’impostazione delle Dimensioni oggetto, ossia Lunghezza, Larghezza, Altezza, i cui valori 
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sono riconosciuti in automatico dalla rappresentazione dell’oggetto sul file che si sta importando. 

Tuttavia, è possibile intervenire su tali dimensioni, modificandole e, eventualmente, spuntando 

l’opzione Mantieni rapporto, riadattando le altre dimensioni conseguentemente alla modifica di 

una di esse. Il bottone Reset permette di ripristinare i dati acquisiti di default dal modello.  

Dalla sezione Posizionamento è possibile gestire la 

Rotazione e il Punto di inserimento dell’oggetto. 

Per la rotazione è disponibile la scelta tra Ruota di 

90° e Rotazione libera. I pulsanti delle frecce 

sottostanti consentono la rotazione dell’oggetto nello 

spazio, in accordo alla scelta fatta tra rotazione libera, 

quindi senza tener conto degli assi, o, viceversa, di 

90° attorno a ciascuno dei due assi, in base al 

movimento indicato con le frecce. Il modello sarà 

riposizionato in tutte le viste e la scelta che verrà 

infine confermata corrisponderà con la sua 

rappresentazione quando aggiunto sul disegno. 

Dall’ultima sezione, Punto di inserimento, è 

disponibile la gestione del posizionamento degli assi 

X, Y e Z. Anche in questo caso, tramite le frecce, 

direzionate in base ai possibili movimenti di ciascuno 

dei tre assi, è possibile appunto spostare gli assi lungo 

il modello dell’oggetto.   

Come specificato anche dalla didascalia sottostante, tale riposizionamento può essere fatto anche 

direttamente muovendo le linee degli assi sulle viste. Al termine di tutte tali impostazioni si clicca 

su OK e si passa allo step successivo. 

 

Nella seconda fase si avrà la possibilità di selezionare dapprima una categoria e poi una tipologia 

specifica che sia simile a quella dell’oggetto che si sta inserendo. Le categorie e quindi le tipologie 
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proposte sono quelle disponibili in libreria relativamente all’entità che in precedenza era stata 

selezionata nel menu Disegno. Per il caso in esempio si sceglie la categoria Generatori a 

combustione e la tipologia Caldaia a basamento con display. 

 

Si conferma tale scelta passando allo step 3/4. 

 

La terza fase consente di gestire i Dati caratteristici dell’oggetto. Anche in questa visualizzazione è 

disponibile l’anteprima in 3D dell’oggetto, orbitabile. In accordo con categoria e tipologia scelte per 

l’identificazione dell’oggetto, sarà possibile gestire parametri diversi per l’entità, distinti in 
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Tipologia oggetto e Proprietà oggetto. Tuttavia, la modifica di questi parametri non influirà 

sulla rappresentazione grafica dell’oggetto. Si prosegue passando allo step 4/4. 

 

L’ultima fase è dedicata alla modellazione dei connettori, quindi al loro inserimento e/o alla loro 

modifica. Inizialmente, il toolbox laterale di questa finestra contiene i campi Titolo, Descrizione, 

Marca, Modello, Normativa, editabili. Cliccando sul pulsante aggiungi connettore, sarà 

possibile aggiungere un nuovo connettore sull’oggetto e, dal toolbox laterale, ora contenete 

informazioni riguardanti il connettore, sarà appunto possibile gestirne le proprietà, tipiche di un 

oggetto connettore. 
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Cliccando sul bottone Fine, l’oggetto importato da file e modellato è disponibile per essere inserito 

sul disegno, sia nel 3D che eventualmente su un livello. 

 

Nel toolbox delle proprietà relativo all’elemento aggiunto sarà possibile riscontrare tutti i parametri 

e le impostazioni assegnate all’oggetto in fase di modellazione.  
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3 - Creare un nuovo oggetto MEP convertendo un blocco 3D architettonico 

L’ultima delle tre opzioni disponibili come modalità di generazione di un oggetto MEP, alla selezione 

del bottone “+” in corrispondenza del campo Modello, è rappresentata dall’icona di una bacchetta 

magica ed è nominata Crea un nuovo oggetto MEP convertendo un blocco 3D 

architettonico. 

 

Questa funzionalità consente appunto di individuare sull’architettonico un blocco 3D al fine di 

realizzare un nuovo oggetto MEP sulla base del modello acquisito, come nel caso di un lavandino, 

un piano cottura, un box doccia, ecc. Supponendo di voler creare un oggetto MEP convertendo 

proprio il blocco 3D rappresentativo di un box doccia, dal menu Disegno si sceglie il Terminale 

idrico sanitario dalla riga Apparecchiature e Terminali nel gruppo Impianti Meccanici.  
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Alla selezione dell’opzione di conversione, compare la finestra di Creazione guidata, strutturata 

in quattro step consecutivi, con la possibilità, di volta in volta, di ripercorrere step precedenti a 

quello corrente per modificare eventuali impostazioni confermate in precedenza. 

 

Al primo step occorre selezionare l’icona della bacchetta magica. 

 

Si accederà così alla visualizzazione del modello e sarà possibile riconoscere i blocchi 3D 

eventualmente disponibili per essere convertiti, in quanto essi appaiono colorati di giallo; inoltre, 

passando su di essi con il cursore del mouse ora a forma di bacchetta, si coloreranno invece di 

rosso, ad indicare la compatibilità con la conversione che si vuole effettuare. 
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Cliccando col mouse su uno di tali blocchi, nel caso specifico il box doccia, lo si seleziona per la 

conversione e si predispone così il secondo step della creazione guidata. In questa seconda fase 

occorrerà selezionare la categoria e la tipologia identificative di un oggetto simile a quello che si 

sta creando. Le categorie e quindi le tipologie proposte sono quelle disponibili in libreria 

relativamente all’entità che in precedenza era stata selezionata nel menu Disegno. 

 

Facendo la scelta di categoria e tipologia, si procede allo step successivo. Al terzo passaggio si 

definiscono i dati caratteristici dell’oggetto. In questa finestra appare visibile l’anteprima, orbitabile, 

del blocco 3D appena acquisito. Sulla destra sono disponibili le sezioni Tipologia oggetto e 

Proprietà oggetto per la gestione dei parametri da assegnare alla nuova entità che si sta 

generando, configurabili in base alla categoria e la tipologia assegnate all’oggetto. 
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Avanzando allo step successivo, l’ultimo, si ha la possibilità di inserire e/o modificare i connettori. 

Dapprima si gestiscono le proprietà editabili: Titolo, Descrizione, Marca, Modello e 

Normativa. 

 

Cliccando sul bottone aggiungi connettore, si abilita la possibilità di configurare secondo 

necessità i connettori sull’entità MEP che si sta modellando, i quali ne permetteranno la 

connessione all’interno del progetto. 
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La configurazione dei connettori in questa fase è del tutto analoga alle modalità viste nell’editor 

connettori, quindi possono essere posizionati in punti specifici sull’oggetto e si può assegnare loro 

una Forma, eventualmente una tipologia di Attacco e una Tipologia profilo, oltre che altri 

parametri geometrici e informativi.  

Terminata la configurazione, si nota che il blocco 3D inizialmente selezionato per la conversione è 

stato così reso un oggetto MEP, con tutte le impostazioni previste e posizionato esattamente in 

corrispondenza del blocco 3D di partenza. 

Si tratterà a questo punto di un oggetto MEP a tutti gli effetti, al pari di altre entità messe a 

disposizione dal programma. Pertanto, una volta inserito sul modello, se selezionato, il relativo 

toolbox delle proprietà ne riporterà tutti i parametri e i dati che lo caratterizzano. Per i campi che 

ne prevedono la possibilità, si possono apportare modifiche per procedere poi alla generazione di 

eventuali collegamenti con altre entità. 

 

L’oggetto MEP ottenuto è quindi caratterizzato da profilo grafico acquisito dalla sua 

rappresentazione nell’ambiente architettonico e parametri di modellazione, che lo rendono ora 

configurabile in ambiente MEP, specifici della tipologia di entità che gli è stata assegnata. 

Il nuovo elemento viene aggiunto in libreria nella sezione Blocchi 3d. Se dal Navigatore si esplode 

il nodo LIBRERIE OGGETTI BIM per accedere poi alla libreria di Progetto, si nota che l’archivio 

dei blocchi 3D è stato aggiornato con l’aggiunta della nuova entità configurata. 

 



139 

 

Il suo profilo in libreria contiene immagini che rappresentano la Vista dall’alto dell’elemento, il 

relativo Blocco 2D in pianta e la vista principale del Blocco 3D, orbitabile. Inoltre, nel toolbox 

delle proprietà dell’oggetto sono incluse sue informazioni e caratteristiche, alcune delle quali 

modificabili. Ad esempio, cliccando sul bottone con i tre puntini dal campo Modifica Modello è 

possibile modificare le dimensioni dell’oggetto e il suo posizionamento sul disegno. Dalla sezione 

Materiali, invece, si può associare un materiale diverso alle varie parti componenti il modello; per 

il box doccia, ad esempio, tra le altre sono presenti il Piatto doccia e il Vetro. 

 

Dal bottone con i tre puntini in corrispondenza di ciascun campo si accede alla libreria oggetti BIM 

per effettuare la scelta sull’aspetto estetico, quindi materiale e colore per la specifica parte 

selezionata. Al termine delle modifiche, l’entità già disposta sul modello verrà riadattata secondo le 

eventuali nuove impostazioni previste. 
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4 – Modificare l’elemento 

Il secondo bottone del campo Modello nel toolbox delle Proprietà per un oggetto MEP permette di 

apportare modifiche all’elemento. 

 

Selezionandolo, si accede all’editor della Libreria oggetti BIM di Progetto. La finestra di Editor 

presenta nella parte centrale l’anteprima in 3D dell’entità MEP su cui si sta operando. Il modello è 

orbitabile ed è possibile visualizzare i connettori di cui dispone, nelle posizioni loro assegnate e 

identificati ciascuno da una propria etichetta. 

 

Sulla destra è presente il toolbox delle proprietà, denominato Impianti Meccanici se l’oggetto è 

stato selezionato dal gruppo Impianti Meccanici mentre Impianti Elettrici se l’entità appartiene a 

questo secondo gruppo. In entrambi i casi, il toolbox è strutturato in diverse sezioni e dispone di 

vari campi, ciascuno destinato a riportare una diversa informazione relativa all’oggetto. In 
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particolare, i primi campi specificano dati descrittivi dell’entità, quali il Titolo, la Marca e il Modello. 

A seguire sono presenti le sezioni Proprietà, che si compone di un campo da cui si ha la 

possibilità di editare le proprietà dell’oggetto, Caratteristiche, Geometria e Dati tecnici, che 

includono campi specifici e particolarizzati per l’entità in esame, infine Materiali e Allegati. 

Nella sezione Caratteristiche è presente il campo Modello. Cliccando in corrispondenza di tale 

campo si abilita un bottone che, se selezionato, dispone a sua volta la scelta tra tre opzioni. 

 

La prima voce disponibile è Modifica dati. Selezionandola si abilita la finestra di creazione guidata 

per la modifica dei dati dell’elemento. Come specificato da un messaggio di testo riportato a video, 

si stanno apportando modifiche all’oggetto MEP da un modello 3D non parametrico, pertanto le 

variazioni delle proprietà geometriche non modificheranno l’oggetto. È possibile modificare i valori 

agendo in corrispondenza dei relativi campi. 
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Scegliendo invece la voce successiva, Modifica modello, si abilita la finestra di Creazione guidata 

strutturata in due step, destinati rispettivamente alla selezione della tipologia dell’oggetto tra 

quelle proposte, in base alla particolare entità attivata dal menu Disegno, e all’impostazione dei 

dati caratteristici dell’oggetto. 

 

La terza e ultima voce disponibile alla selezione dell’apposito bottone nel campo Modello è 

Sostituisci geometria da file. Effettuando tale scelta, si abilita la finestra di Creazione 

guidata con accesso alla procedura per sostituire il modello 3D dell’oggetto MEP importando un 

nuovo modello 3D da un file in qualsiasi formato, non modificando i dati caratteristici dell’oggetto. 

Dapprima si seleziona l’opzione sfoglia per ricercare il file che si vuole importare. 

 

Fatta la scelta, si apre la finestra di importazione del modello 3D con l’anteprima da diversi punti di 

osservazione del modello che si sta importando. Inoltre sulla destra sono presenti le sezioni 

Opzioni, per assegnare un nome all’oggetto e da cui eventualmente modificare i valori delle 

dimensioni acquisite in automatico dal modello importato, e Posizionamento, con funzionalità 

per spostare gli assi sul modello e definire così il punto di posizionamento dell’oggetto. 
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Il secondo step di questa procedura permette di agire sui connettori del modello, inserendoli o 

modificandoli. 

 

Nella finestra di editor iniziale, quindi, l’anteprima del modello 3D verrà aggiornata, così come le 

proprietà riportate nel toolbox sulla destra. Al termine della fase di editing le modifiche 

precedentemente salvate vengono estese all’oggetto sul disegno. 
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5 – L’editor della Libreria oggetti BIM di Progetto 

Nella toolbar superiore della finestra di Editor, cui si accede tramite il secondo bottone del campo 

Modello per un’entità MEP, è disponibile l’opzione Apri nella libreria che apre il profilo 

dell’oggetto MEP dalla sua locazione nella Libreria di Progetto. 

 

Lo stesso profilo può essere selezionato direttamente dal relativo catalogo, accedendo alla Libreria 

di Progetto dal nodo LIBRERIA OGGETTI BIM del Navigatore, quindi all’archivio degli Impianti 

Meccanici o Elettrici per selezionare la cartella specifica della categoria cui l’oggetto scelto 

appartiene. 

 

Nella parte centrale della finestra è presente il modello 3D dell’oggetto; sulla destra compare il 

toolbox Impianti Meccanici, o eventualmente Impianti Elettrici; in basso sono riportate delle 

icone rappresentative di tutte le entità appartenenti alla stessa categoria, quindi alla stessa cartella 

della Libreria da cui è stato selezionato il profilo; sulla sinistra è riportata l’organizzazione delle 

cartelle in Libreria. 
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Inoltre, la toolbar superiore in questo caso propone funzionalità aggiuntive. In particolare, dispone 

di comandi per l’esportazione e la condivisione, oltre che di strumenti per apportare modifiche sul 

modello. L’ultima sezione della toolbar infatti è Strumenti e include il bottone Modellazione 

solida da cui scegliere una delle possibilità proposte per modellare l’oggetto; a seguire i comandi 

Edita connettori e Modifica modello. 

 

Selezionando l’opzione Edita connettori della toolbar si apre la finestra di creazione guidata per 

inserire e/o modificare i connettori. 
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Sul lato destro della finestra sono riportate alcune informazioni, modificabili, relative all’entità MEP 

in analisi, ossia: Titolo, Descrizione, Marca, Modello, Normativa. La finestra include anche 

l’anteprima del modello 3D dell’oggetto MEP, orbitabile nello spazio utilizzando il tasto destro del 

mouse e su cui può essere applicato lo zoom per una migliore visibilità dei dettagli. 

Gli eventuali connettori di cui l’entità già dispone sono visibili in blu, posizionati nei punti opportuni 

sull’oggetto e identificati da un’etichetta. Se si seleziona un connettore sull’oggetto, la sezione 

laterale delle informazioni si particolarizza per esso e si compone di vari campi per la specifica di 

altrettante informazioni. 

 

Il campo Posizione riporta le coordinate nello spazio identificative della posizione del connettore 

sull’oggetto 3D. E’ possibile agire sui valori delle coordinate, apportando modifiche numeriche che 

si traducono poi in un riposizionamento del connettore sull’oggetto. Il campo Identificativo 

specifica l’etichetta assegnata al connettore; l’assegnazione è automatica, pertanto non 

modificabile, e viene fatta con le lettere dell’alfabeto, in ordine di inserimento per ogni nuovo 

connettore. Inoltre, se, ad esempio, un oggetto dispone dei connettori A, B, C e D e il connettore B 

viene eliminato, i connettori C e D vengono rinominati rispettivamente come B e C, in modo da 

conservare correttamente l’ordine alfabetico. Il successivo campo Descrizione permette di editare 

una descrizione per il connettore che verrà poi affiancata all’identificativo nell’etichetta del 

connettore. A seguire, il campo Attacco dispone di un menu a tendina da cui scegliere la tipologia 

di attacco da assegnare al connettore, quindi Femmina, Maschio, Flangia o Liscio. 
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Di default, ad ogni nuovo connettore che si vuole aggiungere viene assegnata la tipologia 

Femmina, responsabile della forma ad anello del connettore. Variando la tipologia dell’attacco, 

infatti, cambia anche la forma del connettore. Scegliendo un attacco di tipo Flangia, ad esempio, 

il connettore si presenterà come un disco pieno con un foro centrale. Il campo Forma propone la 

scelta tra le opzioni Puntuale o Superficie. 

 

La prima assegna al connettore la forma precedentemente selezionata e abiliterà quindi la 

connessione dell’entità MEP nel punto specifico in cui il connettore è posizionato; la seconda, 

invece, rende sensibile alla connessione una porzione di area sulla superficie dell’oggetto. 

Scegliendo questa seconda tipologia, molti dei campi del toolbox laterale in analisi saranno 

eliminati, in quanto le relative proprietà non appartengono ad un connettore di superficie. 

 

Lasciando la scelta sulla forma Puntuale, il successivo campo Tipologia profilo permette di 

assegnare al connettore una forma Circolare o Rettangolare, variando, ancora una volta, 

l’aspetto del connettore sull’oggetto. 
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Per ciascuna delle due tipologie disponibili, sarà possibile gestire il valore di alcuni parametri: 

spessore (Sp), base esterna (Be) e altezza esterna (He) per un profilo rettangolare, spessore (Sp) 

e diametro esterno (Ѳe) nel caso di profilo circolare. 

Per aggiungere un connettore all’entità MEP, si clicca sul bottone aggiungi connettore.  

 

Gli snap agevolano il posizionamento del connettore sull’oggetto. Al primo click, il connettore con 

forma e profilo impostati viene visualizzato in trasparenza; con il secondo click lo si posiziona nel 

punto scelto. 

 

Nel caso di connettore di superficie, l’area individuata come zona di connessione si colora di giallo; 

il connettore puntuale, invece, sarà colorato di blu e avrà una forma concorde al profilo scelto nelle 

impostazioni. L’oggetto connettore, similmente ad un’entità MEP, è supportato da funzionalità 

grafiche per il suo orientamento nello spazio. Di default, il punto di posizionamento è nel suo 

baricentro; rispetto a questo punto sarà possibile farlo ruotare utilizzando i tasti F7 e F8 da 

tastiera oppure sfruttando le funzionalità del maniglione.  
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La selezione dell’opzione Modifica modello apre la finestra di creazione guidata in due step per 

modificare il modello dell’entità MEP. 

 

Al primo step si seleziona la tipologia dell’oggetto tra quelle disponibili. 

 

Effettuata la scelta della tipologia si avanza allo step successivo per l’impostazione dei dati 

caratteristici dell’oggetto. 
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Qualora si voglia modificare la scelta della tipologia è ancora possibile tornare allo step precedente 

e modificare la selezione precedentemente fatta. Nella fase di impostazione dei dati caratteristici si 

visualizza un riquadro con il modello 3D dell’entità scelta, cui sono associati i relativi connettori 

previsti; sulla destra è disponibile il toolbox delle proprietà specifiche per la tipologia selezionata e i 

cui valori sono modificabili entro i limiti previsti per ciascun parametro. Se si inserisce per una 

determinata proprietà un valore che non rientra nel range relativo a quel parametro, compare a 

video un messaggio che comunica l’errore e specifica l’intervallo di valori da rispettare. 

 

Al termine delle modifiche, l’entità disposta sul modello presenterà le variazioni apportate. 
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6 – Selezionare l’elemento dalla Libreria oggetti BIM  

Il terzo bottone disponibile in corrispondenza del campo Modello nel toolbox delle Proprietà per 

un’entità MEP consente di accedere alla Libreria Oggetti BIM, da cui sarà possibile selezionare un 

elemento diverso nell’ambito della sua categoria di appartenenza. 

    

Analogamente, nel caso di entità di collegamento, si seleziona lo stesso bottone in corrispondenza 

del campo Tubazione o Condotta per accedere alle Librerie, dunque si ha la possibilità di 

scegliere un materiale differente rispetto a quello assegnato di default alla tubazione o alla 

condotta e, per quest’ultima categoria di entità, la scelta può ricadere anche su una diversa forma 

del profilo. 
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È possibile scegliere la Libreria Oggetti BIM da cui selezionare l’oggetto. Scegliendo di restare nella 

Libreria di Progetto, nel caso di un oggetto MEP parametrico, vengono proposti tutti gli elementi 

che nella Libreria di Progetto appartengono alla specifica categoria da cui esso è stato scelto. I 

profili in libreria di Progetto vengono aggiornati alla sola selezione dell’entità dal menu Disegno, 

anche se essa non viene poi inserita sul modello o ancora nel caso in cui, dopo essere stata 

aggiunta, viene eliminata. Quindi la Libreria di Progetto segue dinamicamente le scelte effettuate 

in fase di modellazione delle entità MEP, aggiornandosi progressivamente con le selezioni fatte e le 

impostazioni previste per i relativi parametri. Dal menu a tendina si può scegliere di selezionare 

l’elemento dalla relativa categoria nella Libreria Generale o dalla Libreria Utente.  

Selezionando l’opzione Edita, si accede direttamente alla finestra di editor dell’elemento selezionato. 
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Dai bottoni Online e Cerca nella Libreria Oggetti BIM Online si accede appunto alla Libreria 

degli oggetti BIM Online in cui sono disponibili le gallerie gratuite di Impianti Meccanici. 
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All’apertura di uno specifico profilo presente nella libreria online si visualizza il suo modello, si 

consultano le sue proprietà e si ha la possibilità di scaricare il relativo file in formato Edificius. 

 

L’oggetto scaricato viene automaticamente aggiunto alla Libreria di Progetto, al pari delle altre 

entità MEP modellate per il progetto in elaborazione. Inoltre è subito disponibile per essere 

posizionato sul disegno e può essere connesso ad altri oggetti. Si tratterà infatti di un’entità 

configurabile esattamente come quelle che vengono selezionate e aggiunte dal menu Disegno. 

Alla sua selezione si abilita il relativo toolbox delle Proprietà per accedere ai vari campi e 

apportare, eventualmente, le modifiche consentite sull’elemento. 
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La finestra della Libreria Oggetti BIM Online è organizzata in modo da proporre un’anteprima di 

ogni oggetto MEP che contiene, con l’identificativo dell’autore che lo ha pubblicato. La Libreria 

Online, infatti, è condivisa da tutti gli utenti che utilizzano il software, i quali potranno pubblicare in 

libreria il profilo di un oggetto MEP personalizzato o, analogamente, scaricare profili realizzati e 

pubblicati da altri. 

La home della Libreria Online è organizzata in modo da proporre la scelta tra le categorie tubazioni 

e apparecchiature, quindi agevolare la selezione del profilo filtrando per categoria di entità. 

 

Inoltre, è possibile consultare il profilo dell’autore di un’entità MEP della libreria online, al fine di 

conoscere tutti gli oggetti condivisi in libreria da quello stesso autore. È disponibile anche la 

possibilità di organizzare i profili degli oggetti della libreria online secondo criteri diversi, quindi se 

più consultati o scaricati, quelli più aggiornati o aggiunti più di recente. 
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7 – Le connessioni di un oggetto MEP 

Per mezzo dei connettori di cui un oggetto MEP dispone, è possibile realizzare delle connessioni, al 

fine di collegarlo ad altre entità, nonché inserirlo nella rete di uno o più impianti. 

 

Ciascuna entità MEP possiede di default punti o superfici di connessione. Ulteriori o diversi 

connettori possono essere impostati agendo per tramite dell’editor dei connettori dell’oggetto MEP, 

come illustrato in precedenza. 
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A scopo esemplificativo, si suppone di aggiungere al modello due entità differenti: dal gruppo 

Impianti Meccanici si seleziona un oggetto Apparecchiatura.  

 

Mentre dal gruppo Impianti Elettrici si sceglie una Cassetta di derivazione. 

 

Relativamente alle modalità di connessione, i due oggetti differiscono in quanto il primo dispone, di 

default, di connettori puntuali, mentre la cassetta è predisposta per le connessioni superficiali. 

Le connessioni possono essere gestite sia sui livelli sia lavorando nella vista 3D. Tuttavia, la 

visualizzazione sul livello sarà limitata ai soli connettori, se presenti, visibili da tale punto di 
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osservazione. Al contrario, nel tridimensionale è possibile orbitare intorno all’oggetto e 

riconoscerne così le eventuali etichette in ogni punto.  

Consideriamo l’implementazione di connessioni di un oggetto MEP nella vista 3D. Per la 

realizzazione dei collegamenti si procede scegliendo dal menu disegno il profilo di tubazione, 

condotta o entità di collegamento qualsiasi che si vuole inserire. L’impianto assegnato alla 

tubazione sarà trasmesso automaticamente all’oggetto MEP cui essa sarà collegata. Con tale 

profilo selezionato, spostandosi sul modello in prossimità dell’oggetto MEP da collegare, si 

evidenziano dei cerchi verdi in corrispondenza dei punti di connessione o, analogamente, superfici 

verdi nel caso di connettori superficiali. 

 

Si tratta di snap che compaiono sui connettori e indicano eventuali attacchi liberi o connettori 

disponibili per realizzare il collegamento, sebbene non siano identificativi delle compatibilità della 

connessione che si vuole realizzare. Portando il cursore in corrispondenza di un attacco libero, sia 

esso puntuale o di superficie, lo snap, precedentemente colorato di verde, diventa giallo, abilitando 

così la possibilità di realizzare la connessione con un click del mouse.  
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Nel caso di connettore puntuale, facendo clic sullo snap giallo di forma circolare, il software 

propone eventualmente la scelta tra la Dimensione più adatta all’attacco selezionato o la 

Dimensione selezionata da catalogo. Nel primo caso, qualora l’entità scelta per la 

realizzazione del collegamento non sia effettivamente adeguata alla connessione che si vuole 

modellare, compare un messaggio di errore che avverte dell’incompatibilità del profilo selezionato. 

In caso contrario, la tipologia viene individuata in automatico dal software e si abilita il righello per 

definire la lunghezza del tratto di collegamento che si sta tracciando. 

Scegliendo di procedere con la dimensione selezionata da catalogo, verrà disposta l’entità di 

collegamento scelta dal menu Disegno e successivamente configurata. In tal caso, se la 

dimensione assegnata al profilo di collegamento non è uguale a quella dell’attacco del connettore, 

vengono inseriti in automatico eventuali transizioni o raccordi necessari. 

 

La direzione e il verso della tubazione, in questo caso, sono determinati dall’orientamento del 

connettore da cui si sta realizzando il collegamento, pertanto non sono disponibili gli strumenti di 

supporto al tracciamento della tubazione. Realizzato un primo tratto di collegamento, è possibile 

utilizzare cubo direzionale e goniometro per procedere in una direzione differente, ottenendo 

l’inserimento dei raccordi automatici necessari, grazie alla modalità SmartMEP. 
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Cliccando sull’area gialla di un connettore superficiale, invece, si abilitano il cubo direzionale e il 

goniometro. Le funzionalità di questi due strumenti sono del tutto analoghe a quanto visto per il 

tracciamento dei collegamenti nel 3D: il cubo permette di tracciare la tubazione lungo uno dei piani 

paralleli alle sue facce e passanti per il punto iniziale scelto per il collegamento; il goniometro 

consente di definire direzione e verso nel piano individuato. 

 

Con un click del mouse si fissa la tubazione lungo la direzione e il 

verso scelti e compare poi a video un righello per definire la 

lunghezza della tubazione in uno step successivo. 

In alternativa, è possibile tracciare il collegamento fino a 

raggiungere un altro punto di connessione disponibile, per 

collegare tra loro più oggetti. Anche in questo contesto, sono 

disponibili gli snap blu per sfruttare punti o linee di riferimento sul 

modello. 
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Corso di Formazione di Edificius-MEP 

Lezione 7 

 

I comandi della toolbar superiore 

1 – Menu Visibilità 

Tra le varie opzioni del menu Disegno della toolbar è presente il bottone Visibilità, dal quale è 

possibile accedere al relativo menu dove gestire la visibilità in ambiente di lavoro del progetto che 

si sta realizzando. 

 

Nel menu sono riportate le varie categorie di entità configurabili sul modello e per ciascuna sarà 

possibile abilitare o nascondere la visualizzazione. Categorie differenti sono rappresentate con 

icone differenti e queste ultime sono raggruppate come entità di tipo architettonico, di tipologia 

terreno, entità del gruppo Impianti Meccanici ed entità del gruppo Impianti Elettrici. 

La gestione della visibilità può essere effettuata sia in ambiente architettonico che in ambiente 

impianti – MEP, sui livelli come nel tridimensionale. 

Se si considera un progetto realizzato con Edificius MEP, completo di entità di tipo architettonico e 

di impiantistica, la gestione della visibilità potrà rivelarsi uno strumento di valido supporto nell’uno 

e nell’altro ambiente. 

Se dall’ambiente architettonico si seleziona un’entità del gruppo MEP, questa viene evidenziata in 

verde e compare un messaggio che segnala la sua appartenenza all’ambiente impianti, per cui solo 

alcuni parametri sono gestibili dal toolbox delle proprietà direttamente nella visualizzazione 

dell’architettonico, mentre la sua geometria non è qui modificabile. 
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Tuttavia, dall’architettonico è possibile gestire la visualizzazione di entità del gruppo MEP oltre che 

di tipo architettonico e, viceversa, nell’ambiente impianti sarà possibile nascondere o visualizzare 

elementi architettonici oltre che entità MEP. 

Per ogni gruppo (architettonico, terreno, impianti), se si selezionano una o più icone, le entità della 

corrispondente tipologia verranno nascoste dalla visualizzazione sul disegno; solo disabilitando, 

quindi cliccando nuovamente sulla stessa icona, esse verranno riproposte. 

 

Ancora nella sezione Visibilità sono riportati vari campi che fanno riferimento a differenti opzioni di 

gestione della visibilità sul disegno. Dal campo stili di visibilità è disponibile un elenco di stili di 

visualizzazione, ciascuno esplicitato con un titolo ed una descrizione, ad indicazione dell’azione che 

andrà ad eseguire. 
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È possibile inoltre modificare titolo e descrizione degli stili già in elenco, eccezion fatta per quelli 

proposti di default dal programma e qui riportati in colore grigio; applicando filtri generici dalla 

selezione delle varie icone, è possibile configurare, tramite l’opzione Aggiungi stile (visibilità 

attiva), la visualizzazione che si ottiene come nuovo stile di visibilità, in modo da abilitarla più 

rapidamente in seguito con una singola selezione.  
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Dal campo Nascondi livelli si ha la possibilità di scegliere quali livelli della struttura visualizzare, 

di conseguenza tutte le entità assegnate ad un livello che viene nascosto verranno escluse dalla 

visualizzazione. La scelta dei livelli di visualizzazione, per ovvi motivi, non può essere effettuata 

accedendo alla sezione Visibilità da una vista di livello. 

 

Il campo Nascondi IFC consente di gestire la visualizzazione dei modelli IFC previsti per il 

progetto. 
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Selezionando invece una o più entità sul modello, si abilitano anche i successivi tre campi della 

sezione Visibilità, ovvero Nascondi Entità Selezionate, che nasconderà dalla visualizzazione le 

entità selezionate sul modello, Nascondi Entità NON Selezionate, che, al contrario, lascerà 

visibili solo le entità selezionate e nasconderà quelle non selezionate, Nascondi TIPOLOGIE 

Entità Selezionate, che, oltre ad escludere le singole entità selezionate, ne riconoscerà la 

tipologia, in modo da nascondere tutte le entità di quella stessa tipologia. 

 

Le successive opzioni Nascondi TUTTO e Visualizza TUTTO applicano un filtro più rapido e 

completo, escludendo o includendo, rispettivamente, tutte le entità presenti sul disegno.  

Abilitando o disabilitando il campo Colorazione IMPIANTI, cambierà la colorazione delle entità 

MEP sul disegno, in quanto con tale opzione attiva le entità acquisiranno i colori impostati nella 

sezione Dati IMPIANTI per i relativi impianti cui appartengono; in caso contrario, il colore sarà 

quello del materiale di cui si compongono.  

L’opzione Nascondi ISOLAMENTO IMPIANTI, se selezionata, esclude dalla visualizzazione 

l’eventuale isolamento assegnato agli impianti. 

Il campo Nascondi TIPOLOGIE IMPIANTI riporta l’elenco di tutte le tipologie di impianti 

appartenenti al modello e permette di selezionarne ciascuna singolarmente, tutte 

contemporaneamente o nessuna, per escluderle dalla visualizzazione, funzionalità utile per 

alleggerire la visibilità in favore di determinate tipologie di impianti che si vogliono gestire.  

Analogamente, il campo Nascondi IMPIANTI riporta l’elenco degli impianti con il nome loro 

assegnato e ne permette la gestione al pari della voce precedente.  

L’opzione Vista Visibilità INVERSA invertirà le scelte in precedenza fatte. Ad esempio, se si era 

scelto tra gli stili di visibilità di escludere dalla visualizzazione gli impianti meccanici MEP, con la 

scelta di visibilità inversa saranno i soli impianti meccanici a figurare con la loro colorazione sul 

modello, mentre tutte le altre entità, MEP ed architettoniche, appariranno grigie in trasparenza.  
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2 – Sezione Comandi 

Alla selezione di un’entità MEP dal menu Disegno, nella toolbar superiore appare disponibile 

anche la sezione Comandi che include, in tal caso, la sola opzione Distanza. Su una vista di 

livello o nel 3D, l’attivazione di questa funzionalità si presenta come uno strumento di supporto per 

il posizionamento delle entità MEP sul disegno. 

 

Ad esempio, si attiva per l’inserimento un’entità di tipo Apparecchiatura e successivamente si 

seleziona l’opzione Distanza. Sfruttando, all’occorrenza, gli snap puntuali o lineari del disegno, 

con un click si sceglie un punto di riferimento, a partire dal quale si attiva una linea blu che unisce 

tale punto e il punto di ancoraggio dell’entità MEP. 

 

Il colore della linea varia se si riconoscono spostamenti nelle direzioni identificate dagli assi oppure 

in verticale o in orizzontale. Fino a quando l’entità non viene posizionata sul disegno con un 

secondo click, la linea segue il movimento dell’oggetto. Spostando il mouse sul disegno, quindi, 

l’entità si sposta, la linea varia dinamicamente, mantenendo uniti i suoi due estremi, e il valore 

della sua lunghezza si aggiorna continuamente o, in alternativa, può essere digitato da tastiera. 

Tenendo premuto il tasto A, è possibile identificare la distanza da più punti di riferimento in 

maniera continuativa. 
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Lo scopo dell’opzione Distanza è quindi quello di essere da supporto nell’inserimento di un’entità 

MEP sul disegno, posizionandola ad una distanza scelta rispetto a uno o più riferimenti.  

Se invece si seleziona una qualsiasi entità di tipo tubazione o condotta già modellata sul disegno, 

nella sezione Comandi della toolbar superiore si abilita l’opzione Spezza. All’attivazione di tale 

comando, l’entità di collegamento selezionata viene appunto spezzata in due segmenti non 

separati. 

 

La condotta sarà divisa nel centro, dove verrà automaticamente inserito un giunto per tenere uniti 

i due segmenti uguali così generati. 

 

Tuttavia, sarà poi possibile utilizzare la freccia grigia per spostare la posizione del giunto sulla 

tubazione o digitare un valore da tastiera e modificare così la lunghezza dei due segmenti ottenuti. 

Utilizzando gli altri strumenti grafici disponibili in corrispondenza del giunto, è possibile rimodellare 

il profilo della condotta. Si può sfruttare il giunto per tracciare un ulteriore tratto di condotta, 

collegato al precedente per mezzo di un raccordo a T, ottenuto in automatico grazie alla modalità 
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SmartMEP. Con l’entità di collegamento attiva, si porta il cursore del mouse in corrispondenza del 

giunto e si clicca sullo snap blu per far comparire il cubo direzionale e il goniometro, in modo da 

tracciare adeguatamente la nuova tubazione che si vuole inserire, agganciandola alla precedente in 

quel punto. 

 

Scelti direzione, verso e lunghezza, a condizione che per la condotta sia inserita la spunta in 

corrispondenza del campo SmartMEP (modalità), il programma genera in automatico un 

raccordo a T, rispettando le indicazioni previste nella sezione Raccordi (automatici) della 

condotta. In caso contrario, se la modalità SmartMEP è disattivata, il raccordo non viene generato 

e la connessione non è realizzata correttamente. Qualora per il secondo tratto di collegamento si 

scelgano dimensioni e/o materiale diversi, al click per abilitarne il tracciamento appare la scelta tra 

le opzioni Dimensione più adatta all’attacco selezionato o Dimensione selezionata da 

catalogo. 

 

In tal caso, oltre il raccordo a T, viene inserito in automatico, se necessario, anche un raccordo di 

tipo Transizione.  
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3 – Utilizzo delle MagneticGrid 2D e 3D 

Dal gruppo Disegno è possibile accedere alla sezione Grafica 2D in cui sono disponibili varie 

funzionalità di supporto per la realizzazione del progetto. Tra queste si riportano le griglie di 

costruzione, MagneticGrid2D, che possono essere di tipo rettangolare, radiale, rettangolare 

doppia, triangolare. 

 

Lo scopo delle griglie è quello di agevolare l’inserimento delle entità di disegno, sfruttando punti di 

snap che esse permettono di identificare. L’utilità delle griglie è evidente, quindi, quando la 

disposizione delle entità sul disegno riporta una certa regolarità, ricostruibile tramite le 

MagneticGrid.  

L’inserimento delle griglie di costruzione è consentito solo sulle viste di livello e non in ambiente 

3D. Da uno dei livelli disponibili si abilita per l’inserimento, ad esempio, la MagneticGrid2D 

(rettangolare). Cliccando poi in un punto qualsiasi, compare la finestra di impostazione della 

griglia che si vuole generare. 

Qualora l’inserimento venga tentato in ambiente di disegno tridimensionale, compare a video un 

messaggio di errore con l’avviso che l’entità selezionata, nel caso specifico MagneticGrid2D 

(rettangolare), non può essere inserita nelle viste 3D.  

La finestra di impostazione si particolarizza in base al tipo di griglia selezionata, in quanto ciascuna 

tipologia richiede la definizione di parametri specifici. Nel caso di MagneticGrid rettangolare, è 

richiesta l’impostazione del numero di coppie di righe e colonne di cui si vuole che la griglia sia 

composta e, per ciascuna coppia, la distanza in metri tra le sue linee orizzontali o verticali. Un 

navigatore laterale per la sezione colonne, e analogamente per la sezione righe, si compone di tre 

bottoni che consentono, rispettivamente, di aggiungere una coppia di linee, inserire la copia di una 

coppia selezionata ed eliminare coppie già in elenco. Per ogni nuova coppia aggiunta, la 

numerazione è progressiva e, di default, di tipo numerico, sebbene sia possibile scegliere una 

numerazione alfanumerica o modificare la descrizione delle linee. 
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Al termine delle impostazioni, si posiziona la griglia sulla tavola, utilizzando a tale scopo gli snap 

del disegno, così come i tasti F5 o F6 da tastiera per spostare il punto di aggancio della maniglia 

sulla griglia.  

Dal toolbox delle proprietà specifico per la MagneticGrid inserita, si ha la possibilità di gestire la 

visibilità sul disegno di alcune proprietà, quali le etichette nominative o di specifica delle misure per 

le linee della griglia. 
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Dal campo Edita MG 2D del toolbox o dall’omonimo bottone disponibile nella toolbar superiore, si 

abilita nuovamente la finestra di impostazione della griglia per modificarne, eventualmente, le 

proprietà strutturali. 

 

 

Anche alle entità di tipo griglia è associato un livello e il relativo delta, a definizione del loro 

posizionamento sul disegno. 

Sulla griglia si evidenziano snap puntuali o lineari di colore azzurro. Cliccando sui primi, appare la 

maniglia per gli spostamenti rigidi dell’oggetto, agganciata proprio nel punto selezionato e con 

tutte le solite funzionalità di cui dispone. 

                 

Selezionando invece una linea colorata in azzurro, appaiono in automatico le sue dimensioni o 

eventualmente il suo angolo di inclinazione. 
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Si abilitano inoltre alcune funzionalità per la linea selezionata, quali ad esempio la possibilità di 

modificarne la lunghezza, aggiungere un’ulteriore linea in quella direzione, dividere la linea in punti 

scelti o unirla con la linea successiva.  

         

Una volta configurata la griglia secondo le modalità desiderate, è possibile sfruttarla per la 

disposizione di entità che ne seguano la geometria realizzata. Ad esempio, si vogliono inserire 

entità Punto luce sfruttando la MagneticGrid di tipo rettangolare prevista. 

Nella toolbar superiore è presente la sezione ACTION composta dai bottoni MG2D e MG3D. Il 

loro utilizzo è abilitato nelle viste di livello per il primo e in ambiente tridimensionale per il secondo.  

 

Supponendo di procedere in 2D, si sceglie l’opzione MG2D e con la bacchetta magica così attivata 

si seleziona la griglia già disposta sul disegno. Come risultato, si otterrà l’inserimento di un oggetto 

punto luce in ciascuno dei punti di intersezione delle linee della griglia. 
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Allo stesso modo, in ambiente 3D si attiva la bacchetta magica selezionando l’apposito bottone e, 

con l’entità punto luce attiva, si procede a evidenziare la griglia per ottenere automaticamente la 

disposizione degli oggetti allo stesso delta impostato per la griglia. Si utilizza quindi la MagneticGrid 

per gestire la disposizione di oggetti MEP a distanze regolari e ripetitive, sfruttando gli snap 

puntuali riconosciuti in automatico dalla bacchetta magica applicata ad una griglia. 

 

La stessa griglia può essere utilizzata per la realizzazione dei collegamenti elettrici tra i punti luce 

già inseriti. Si seleziona la MagneticGrid e si accede alla sua finestra di impostazione per modificare 

la geometria della griglia in accordo alla disposizione dei collegamenti elettrici che si vogliono 

realizzare. Successivamente dal menu Disegno si sceglie l’entità Canalina e dalla sezione 

ACTION si attiva l’opzione MG3D. 
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Evidenziando la griglia, in automatico i collegamenti saranno disposti lungo i suoi tratti. 
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Utilizzando tutte le funzionalità necessarie, si inseriscono opportunamente i raccordi e si interviene 

per ottenere dei collegamenti completi e corretti all’interno della rete dell’impianto Elettrico. 

 

 

4 – Comandi speciali MEP 

In ambiente Impianti – MEP, la toolbar di Disegno superiore include, tra le altre, la sezione MEP, in 

cui sono disponibili delle funzionalità di supporto per il tracciamento delle entità di collegamento. 

 

Queste opzioni sono attivabili, a seconda della compatibilità, per tutte le entità di collegamento di 

tipo rigido, relative a impianti sia meccanici che elettrici, quindi tubazioni, condotte, canaline e 

passerelle, mentre non si applicano per entità di collegamento non lineari, quali flessibili e 

corrugati.  

La prima opzione disponibile è Pendenza automatica e può essere attivata se si seleziona sul 

disegno un tratto di tubazione che non sia perfettamente verticale, con lo scopo di riposizionare gli 

elementi per realizzare pendenze costanti. 
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Le opzioni di pendenza disponibili sono tre: automatica, da A verso B, da B verso A.  

 

Scegliendo l’opzione Pendenza Automatica, alla tubazione selezionata viene assegnata una 

pendenza già fissata in automatico con il suo tracciamento, mentre le opzioni da A verso B e da 

B verso A consentono di assegnare un valore numerico percentuale a tale pendenza. Il dato può 

essere digitato da tastiera o modificato procedendo con le frecce laterali associate, in modo da 

incrementare o decrementare di un’unità decimale per volta; può essere un valore numerico 

positivo o negativo, a seconda dell’inclinazione che si vuole ottenere. 

 

Nel caso di tubazione tracciata in verticale, l’opzione Pendenza automatica non è disponibile.  
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A seguire, nel solo ambiente tridimensionale, è possibile selezionare l’opzione Replica percorso, 

la quale abilita la possibilità di creare uno o più percorsi paralleli a quello selezionato, impostando 

una direzione e un offset. 

 

Questa funzione si applica su un percorso di collegamento già realizzato, selezionando tratti di 

tubazioni rigorosamente tutti connessi tra loro, in modo che non ci siano punti sconnessi nel mezzo 

del percorso che si vuole replicare. 

 

Il risultato conseguibile con l’opzione replica percorso è diverso da quello che si ottiene con i 

comandi di copia e incolla, in quanto essa effettua una rimodulazione del tracciato, adattandone 

le dimensioni in relazione allo spazio in cui deve essere riprodotto, in base a delle specifiche che la 

funzione stessa richiede quando attivata. 

La prima informazione da fornire è la direzione lungo cui si vuole che la replica venga realizzata. A 

tale scopo, compare a video una circonferenza graduata, con funzionalità di goniometro. 

Muovendo il cursore del mouse in prossimità del centro della circonferenza, è possibile spostarsi 

per angoli di 90°, passando poi a variazioni di 45°, 15°, 5°, dirigendosi verso il perimetro della 

circonferenza, fino a decimi di grado esternamente ad essa. 
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Dopo aver fissato la direzione, il goniometro scompare in favore di un righello che consente di 

selezionare una distanza che sarà indicativa della distanza tra le repliche, quindi specificherà a 

quale distanza dal percorso già realizzato verrà riprodotta la prima replica e, eventualmente, la 

seconda dalla prima, e così via. 

 

Fatta anche questa scelta, si continuerà a 

visualizzare il righello, con la funzionalità di 

fissare, in questo caso, il numero delle repliche 

che dovranno essere realizzate. 

Il supporto del righello è da intendersi utile 

anche in questa fase, in quanto, muovendosi 

lungo di esso, verrà visualizzato il punto in cui 

ogni replica verrà inserita, sulla base della 

distanza tra le repliche precedentemente 

fissata. 
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In ciascuna delle tre fasi di impostazione dei parametri per la funzione di replicazione, è possibile 

avvalersi del supporto degli snap, relativamente ad altre entità già presenti sul disegno. Utilizzando 

poi tutte le funzionalità disponibili per la modifica delle entità di collegamento, si ottimizzano e 

completano velocemente le connessioni. 

 

L’opzione Unisci può essere attivata se si selezionano contemporaneamente, tenendo premuto il 

tasto Shift da tastiera, due tratti di un’entità di collegamento, uniti tra loro da un giunto. Questa 

funzionalità unisce, appunto, tubazioni o condotte collegate in sequenza, in modo da ottenere un 

unico elemento.  
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Il giunto che collega i due tratti di tubazione viene eliminato e i due segmenti ricongiunti, in modo 

da ottenere un unico tratto di tubazione. 

 

A seguire è disponibile l’opzione Collega. L’utilizzo di tale funzionalità è subordinato alla selezione 

contemporanea di due tratti di tubazione o condotta non connessi tra loro e per i quali sia 

riscontrabile un punto di intersezione degli assi. 

 

In tali condizioni, i due segmenti verranno uniti per mezzo di un giunto che sarà posizionato nel 

punto medio dell’intersezione dei loro assi. 

 

Nel caso in cui si scelga di applicare il comando collega a entità di collegamento che non 

rispettano i requisiti richiesti, compare a video un messaggio che dichiara l’impossibilità di 

connettere le tubazioni/condotte perché i prolungamenti degli assi non si intersecano. 
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Ulteriore funzionalità disponibile è Scollega, attivabile solo se vengono selezionati 

contemporaneamente due segmenti di entità di collegamento uniti tra loro per mezzo di un giunto. 

Scopo di questa opzione è infatti quello di scollegare tubazioni o condotte connesse tra di loro; a 

tal fine, in corrispondenza del giunto che realizza il collegamento, uno dei due estremi che 

realizzavano la connessione viene distaccato, in modo da ottenere due segmenti separati. 
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Ultima funzionalità della sezione MEP nella toolbar superiore è identificata dal bottone 

Connessioni in errore. Essa può essere attivata in maniera intercambiabile sia sui livelli sia in 

ambiente tridimensionale ed effettua la diagnostica delle connessioni in errore. 

 

Gli errori riconosciuti per mezzo della selezione del bottone Connessioni in errore sono di due tipi e 

sono identificati da altrettanti simboli sul disegno. 

 

Un cerchietto arancione identifica eventuali connettori di entità MEP privi di collegamento o 

connessioni non realizzate correttamente. 

Un triangolo giallo con punto esclamativo centrale, associato ad un pallino giallo in 

corrispondenza dell’effettivo punto cui esso si riferisce, rappresenta due differenti 

tipologie di errori: è applicato a entità MEP prive di connettori puntuali, come ad 

esempio una Scatola portafrutti, se non collegate ad altre entità; identifica il tentativo 

di collegamento tra entità MEP appartenenti a impianti diversi.  

Dato, ad esempio, un tubo realizzato sul disegno e associato all’impianto di Adduzione Calda, se si 

connette ad esso un secondo tubo, già associato allo stesso impianto o per il quale viene lasciato il 

valore <automatico> nel campo Nome, il collegamento tra le due tubazioni sarà agevolato dallo 

snap giallo e, una volta concluso, la diagnostica non rileverà errori. 
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Se invece alla stessa tubazione disegnata e associata all’impianto di Adduzione Calda si vuole 

connettere un secondo tratto di tubo associato però all’impianto di Adduzione Fredda, non 

comparirà lo snap giallo bensì lo snap di colore azzurro; l’intersezione viene quindi riconosciuta e il 

collegamento realizzato ma con la diagnostica delle connessioni apparirà il simbolo del triangolo ad 

identificare un errore nel collegamento. 

    

In entrambi i casi di errore rappresentati con questo simbolo, cliccando sul triangolo, nel toolbox 

delle Proprietà viene specificata la tipologia di errore riconosciuto: Entità senza connessioni nel 

primo caso, con anche una Descrizione che include l’ID dell’entità in errore, ed Errore connessione 

impianti nel secondo, riportando in questo caso nel campo Descrizione la dicitura Impianti 

differenti fra le connessioni delle entità e relativi ID.  

 

La diagnostica delle connessioni in errore può essere attivata o disattivata dallo stesso bottone 

della toolbar superiore in qualsiasi momento. 
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Corso di Formazione di Edificius-MEP 

Lezione 8 

 

Funzionalità MEP sulle tavole 

1 - Tavole grafiche 

In ambiente architettonico, il Navigatore laterale dispone del nodo Tavole Grafiche. Qui saranno 

riportate varie tipologie di tavole, se generate; in particolare, sarà possibile consultare planimetrie, 

piante, sezioni, prospetti, assonometrie, CAD (DWG, DXF). 

 

Sebbene si stia procedendo in ambiente architettonico, su queste tavole è possibile evincere anche 

informazioni riguardanti gli oggetti MEP inseriti nel progetto. 

Inoltre, dalla sezione GRAFICA 2D del menu Disegno è possibile selezionare per l’inserimento 

etichette e legende da associare alle entità MEP, in modo che siano da supporto per la 

consultazione del progetto che si sta realizzando. 
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Tra le tavole grafiche disponibili rientrano le piante. Da una vista di livello nell’architettonico, si 

accede al menu Architettonico per selezionare l’opzione di generazione di una pianta. 

 

Al primo click, si visualizza l’icona di 

identificazione della pianta, con il secondo 

click essa viene fissata in un punto e si 

apre una finestra di dialog per 

l’impostazione delle proprietà relative alla 

pianta che si sta generando: Offset e 

Titolo. 
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La tavola viene così creata e aggiunta al gruppo Piante del navigatore. 

 

Per una pianta è possibile gestire la visibilità di determinate tipologie di oggetti che le 

appartengono, tra cui le entità MEP. Il toolbox delle proprietà presente sulla destra si compone di 

due sezioni: Proprietà e Grafica. 

 

Nella sezione Grafica, è presente il gruppo MEP da cui appunto sarà possibile gestire la visibilità 

sulla pianta delle entità della categoria impianti. 

 

Il primo campo disponibile è Colorazione IMPIANTI e permette di scegliere la colorazione da 

assegnare alle entità MEP presenti sulla pianta, ovvero di tipo Layer, Impianto o Materiale, per 

ottenere, rispettivamente, la colorazione del layer, il colore scelto per l’impianto cui esse sono state 

assegnate o quello del materiale di cui si compongono. Nella sottosezione seguente, Entità 

visibili, è possibile includere nella visualizzazione della pianta le entità sotto la sezione e sopra 

la sezione. Inoltre, per entrambe, si può impostare un livello di intensità per la visibilità, in 

modo da rendere la loro rappresentazione sulla tavola più o meno intensa. 
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La sezione Proprietà del toolbox, invece, dispone la possibilità di gestire alcune impostazioni 

generiche della tavola grafica selezionata, quali il Titolo per assegnare una denominazione alla 

tavola, la Numerazione che riporta la numerazione progressiva, quindi non modificabile, della 

tavola grafica scelta, il campo Scala entità per scegliere dal menu a tendina il fattore di scala per 

la pianta. 

 

Altra tipologia di tavole disponibili è quella delle sezioni. 
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Una nuova tavola di sezione può essere generata se da una vista di livello in ambiente 

Architettonico si accede al menu Architettonico per selezionare l’icona Sezione. 

 

Con un primo click, si fissa il punto di partenza della sezione, si traccia la linea di sezione come si 

vuole che venga generata e con il secondo click la si fissa definitivamente. 
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Dopo averla tracciata, è possibile modificare orientamento e posizione della linea di sezione 

utilizzando le funzionalità disponibili alla sua selezione. 

 

In automatico la tavola verrà creata e aggiunta al gruppo sezioni del Navigatore, da dove sarà 

possibile aprirla per la visualizzazione. 

 

Gli eventuali oggetti MEP inclusi nella sezione generata verranno a loro volta visualizzati in sezione. 

Se una tavola di sezione viene aperta per essere visualizzata, nel relativo toolbox a destra sono 

disponibili le sezioni Proprietà e Grafica, per la gestione di aspetti legati alla visualizzazione, 

analogamente a quanto visto nel caso di una pianta. 
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2 - Legende 

Dalla riga legende del menu Disegno, nella sezione GRAFICA 2D, è possibile selezionare per 

l’inserimento, su una qualsiasi vista di livello o su una delle tavole grafiche generate, varie tipologie 

di legende informative sul progetto che si sta realizzando. In particolare, relativamente alla 

categoria MEP, sono disponibili le opzioni Legenda oggetti MEP, Legenda impianti MEP e 

Legenda simboli MEP.  

 

Se si sceglie di inserire una Legenda oggetti MEP, al primo click sulla tavola si apre una finestra 

di configurazione, denominata appunto Inserimento legenda oggetti MEP. Da questa finestra 

occorre selezionare la tipologia di oggetto per cui creare una nuova legenda o, in alternativa, 

scegliere uno dei modelli predefiniti. 
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La personalizzazione della legenda può essere effettuata sia in questa fase, sia successivamente 

alla sua generazione, selezionandola e scegliendo l’opzione Edita, da tasto destro o dalla barra 

multifunzione in alto. 

 

 

Da qui si gestisce appunto la struttura della tabella rappresentativa della legenda che si sta generando. 
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E’ possibile aggiungere o eliminare una colonna dalla legenda, scegliere tra una colonna di testo o 

di tipo immagine, spostare una colonna selezionata prima o dopo rispetto la sua attuale posizione 

in tabella. Inoltre per ciascuna colonna di testo, oltre la possibilità di impostare lo stile del testo 

che essa contiene, modificarne il titolo o la descrizione a supporto dell’informazione riportata, 

selezionando l’opzione Variabili si visualizza una lista di parametri, raggruppati per categoria, che 

possono essere inclusi nella colonna selezionata per la tipologia di entità scelta. 

 

Nel caso di colonna di tipo immagine, viene proposta la possibilità di scegliere la vista e la 

dimensione dell’immagine che sarà inserita in tabella. 

 



193 

Per inserire una nuova legenda oggetti MEP è necessario scegliere tra le opzioni Nuova LEGENDA 

(vuota) e LEGENDA (predefinita), entrambe associate ad un menu a tendina da cui selezionare 

poi la specifica tipologia di oggetto per cui generare la legenda. 

 

Le tipologie sono elencate in ordine alfabetico e includono tutte le categorie di oggetti MEP 

disponibili, sia del gruppo Impianti Meccanici che del gruppo Impianti Elettrici. Se si sceglie di 

inserire una legenda predefinita, si otterrà una tabella che, in linea generale, riporterà una colonna 

DESCRIZIONE, eventualmente una seconda colonna di tipo immagine con la rappresentazione 

dell’entità e una colonna dimensione o caratteristiche in base alla tipologia scelta. 
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Anche per le legende è disponibile il toolbox 

delle proprietà per la gestione di alcune 

caratteristiche della tabella. 

Il primo campo disponibile è Aggiornamento 

da cui impostare se eventuali modifiche o 

aggiunte alle entità del progetto verranno 

registrate in Automatico o per via Manuale 

nella legenda. Dal successivo campo 

Larghezza, oppure con l’utilizzo del cerchietto 

grigio, è possibile modificare la larghezza della 

tabella.  

 

A seguire, sono disponibili campi per la gestione della formattazione del testo. La sezione 

STRUTTURA E DATI, con il primo campo di cui dispone, permette di scegliere se inserire nella 

tabella tutte le entità della categoria selezionata presenti nel progetto o solo quelle appartenenti 

alla tavola in cui la legenda è stata inserita. Spuntando il campo Applica filtro e impostando un 

filtro dal campo successivo, Edita Filtro, si può prevedere una condizione di ricerca che escluda 

alcune entità dalla legenda, in favore di altre che invece rispettano i criteri di selezione impostati.  
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La Legenda impianti MEP consiste in una tabella che riporta tutti gli impianti previsti per il 

progetto in esame, al pari di quanto previsto nell’Elenco IMPIANTI. 

 

La tabella infatti si compone di quattro colonne: Colore, indica la colorazione scelta per ciascun 

impianto; Nome, riporta il nome assegnato all’impianto; Tipologia, specifica la tipologia dell’impianto; 

Flusso, chiarisce la tipologia di flusso dell’impianto, se previsto, quindi se mandata o ritorno. 
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Le righe della tabella saranno tante quanti sono gli impianti appartenenti al progetto in esame, 

includendo la doppia tipologia di flusso per gli impianti che la prevedono e l’impianto nessuno, 

presente di default in elenco impianti. 

 

L’ordine in tabella per gli impianti è di tipo alfabetico, suddiviso intrinsecamente nelle due 

categorie, Impianti Meccanici prima e Impianti Elettrici dopo. Per questa tipologia di legenda, oltre 

le funzionalità già viste per la Legenda oggetti MEP, nel toolbox delle proprietà sono disponibili 

anche i campi Impianti e Tipologia, che riguardano strettamente gli elementi inclusi in tabella.  

 

In particolare, il primo permette di scegliere se includere Tutti gli impianti appartenenti al progetto 

o Solo quelli visibili, considerando tra questi quelli presenti sulla tavola selezionata e, allo stesso 

tempo, non nascosti alla visibilità dall’apposita sezione della barra di Disegno. Il secondo, invece, 



197 

abilita la scelta sulla tipologia di impianti che si vogliono includere, quindi Tutti, Solo meccanici o 

Solo elettrici.  

Inserendo invece una Legenda simboli MEP si ottiene una tabella che riporta tutti i simboli 

previsti per le entità MEP presenti sulla tavola su cui si sta lavorando e per ciascuno una 

corrispondente breve didascalia descrittiva. 
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I simboli sono associati agli oggetti MEP in ambiente Impianti, dal campo Simbolo del toolbox 

delle Proprietà. 

 

Si sceglie il simbolo tra quelli disponibili in libreria, a seguire è possibile gestirne le dimensioni in 

scala dal campo Fattore scala, eliminare o modificare il simbolo selezionato. 

 

Alternativamente, il simbolo può essere assegnato aprendo l’editor della Libreria oggetti BIM di 

Progetto e utilizzando da qui le stesse funzionalità viste in corrispondenza del campo Simbolo. 

 



199 

Assegnando un simbolo ad un oggetto dall’editor dell’elemento, l’associazione viene fatta in 

maniera più ampia per la tipologia di entità in libreria invece che esclusivamente per l’oggetto 

selezionato sulla tavola. 
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Pertanto, anche ad altri oggetti della stessa tipologia disposti sulla tavola sarà associato quello 

stesso simbolo. Tuttavia, data una tipologia a cui è stato assegnato un simbolo da libreria, al 

singolo oggetto di tale categoria è possibile attribuire un simbolo diverso, procedendo alla sua 

assegnazione dalla sezione Simbologia. Di default, la legenda riporta in ordine alfabetico tutti i 

simboli disponibili sulla tavola; dal campo tipologia entità si può scegliere di modificare tale 

impostazione, riportando eventualmente solo quelli per la tipologia meccanica o elettrica. Dal 

toolbox delle proprietà si gestiscono le varie impostazioni grafiche della legenda. 

 

3 - Etichette 

Sulle viste di livello, in ambiente Impianti – MEP o Architettonico, oppure ancora da una delle 

tavole grafiche, è possibile associare delle etichette, con specifiche informazioni, agli oggetti del 

gruppo MEP. Dal menu Disegno, nella sezione GRAFICA 2D è presente la riga etichette di 

oggetti e orientamento, che contiene, tra le altre, le opzioni Etichetta MEP ed Etichetta 

simboli MEP. 
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L’inserimento di un’etichetta è agevolato dall’identificazione di punti di intersezione sulla tavola per 

un suo corretto posizionamento. 

 

In base alla tipologia scelta, alle proprietà previste e al particolare oggetto cui essa è applicata, il 

contenuto dell’etichetta sarà variabile ma in generale di carattere informativo. Una volta inserita, 

l’etichetta avrà un suo punto di posizionamento, sensibile al tipo di oggetto identificato, cui è 

collegato un box contenente le informazioni previste, di tipo testuale o simbolico. Selezionando 

un’etichetta aggiunta al modello, sono disponibili le consuete funzionalità di spostamento e 

ridimensionamento. 

 

Inoltre, dal toolbox delle proprietà è possibile gestire diversi aspetti grafici per l’oggetto etichetta, 

quali la forma o il simbolo di riferimento. La spunta in corrispondenza del campo Visibilità 

riferimento, se inserita, rende visibile l’eventuale simbolo di riferimento scelto per l’etichetta, 

mentre esso è nascosto se il campo non è spuntato. 
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Il flag relativo al campo Punto di riferimento, invece, aggancia l’etichetta all’oggetto selezionato 

al momento dell’inserimento, particolarizzandone così le informazioni contenute; al contrario, se 

esso non è presente, l’etichetta risulta non collegata ad alcuna entità, pertanto priva di contenuto. 

 

Le etichette della categoria MEP possono essere associate a tutte le entità del gruppo MEP 

aggiunte alla tavola, di tipo meccanico o elettrico, appartenenti alla tipologia di collegamento, 

accessori, apparecchiature, ecc. Similmente a quanto accade per gli oggetti MEP, un’etichetta 

aggiunta in ambiente MEP, sarà ritrovata in posizione analoga in architettonico ma per la maggior 

parte delle sue proprietà sarà preclusa in questo ambiente ogni possibilità di modifica. Allo stesso 

modo, un’etichetta aggiunta dall’ambiente architettonico sarà presente in associazione allo stesso 

oggetto nella corrispondente vista di livello in ambiente MEP, sebbene non sia qui possibile 

selezionarla per apportare modifiche di alcun genere. 

 



203 

Scegliendo di inserire un’Etichetta MEP si prevede la disposizione di un box contenente note 

descrittive per il particolare oggetto MEP cui essa è applicata. Il testo riportato nell’etichetta può 

essere personalizzato abilitando la finestra di configurazione dal relativo campo nel toolbox delle 

proprietà. Le informazioni riportate sono scelte dal menu Variabili e possono riguardare generiche 

Caratteristiche dell’oggetto MEP, la sua Geometria, i Materiali, i Dati tecnici, ecc. 

 

Ciascuna proprietà è rappresentata in questa fase tramite un codice identificativo. È possibile 

scegliere font, dimensioni e colore per il testo, nonché prevedere la divisione in paragrafi per i 

diversi dati che eventualmente si vogliono includere. Al termine delle impostazioni, l’etichetta MEP 

assegnata ad un particolare oggetto riporta ora per esteso le proprietà precedentemente 

identificate in codice, fedelmente alle caratteristiche previste per quell’oggetto. 

La stessa finestra di editing del testo dell’etichetta può essere abilitata anche tramite il comando 

Edita testo disponibile nella toolbar superiore. 

 

Il comando Etichetta TUTTO, invece, dispone un elenco da cui selezionare una delle alternative 

proposte ed etichettare così, secondo le impostazioni previste in edit per l’etichetta, tutti gli oggetti 
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MEP presenti sul disegno, senza distinzione di categoria, o gli elementi appartenenti a una delle 

tipologie proposte, quindi tutte le Tubazioni, tutti i Raccordi, gli Accessori oppure 

Apparecchiature, Terminali e Dispositivi. 

 

Un’Etichetta simboli MEP applicata ad un oggetto sulla tavola include una rappresentazione 

tramite segno grafico, se prevista, per l’entità cui essa è assegnata. 

 

È possibile assegnare a ciascun oggetto MEP singolarmente un simbolo, scelto tra quelli disponibili 

in libreria, procedendo dagli appositi campi nella sezione Simbologia del toolbox.  
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Alternativamente, il simbolo può essere assegnato, in senso più ampio, alla tipologia di entità in 

libreria, quindi non al singolo oggetto selezionato sulla tavola, dal campo Simbolo presente nella 

finestra di editor dell’elemento. 

 

Il segno grafico riportato nell’etichetta simboli MEP associata ad un oggetto, quindi, corrisponde 

con il simbolo scelto per quella categoria di entità o, nello specifico, per il singolo oggetto. 

Aprendo la finestra di editing dell’etichetta, dal campo Testo del toolbox o dal comando Edita 

testo presente nella toolbar superiore, si ha la possibilità di selezionare dal menu Variabili altre 

proprietà da riportare nell’etichetta, unitamente alla rappresentazione del simbolo. 
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Inoltre, è disponibile il comando Etichetta TUTTO. Selezionandolo, appare a video un messaggio 

che richiede se etichettare solo le entità con la visibilità attiva o tutte indistintamente. 

 

L’attivazione della visibilità del simbolo è 

da attribuirsi all’inserimento della spunta 

in corrispondenza del campo Disegna 

simbolo, nel toolbox delle proprietà 

dell’entità MEP. Se dal messaggio a 

video si sceglie l’opzione Sì, verranno 

aggiunte in automatico le etichette a 

tutti gli oggetti MEP a cui è stato 

associato un simbolo e contestualmente 

è stata apposta la spunta nel campo 

Disegna simbolo. 

Viceversa, se dal messaggio si seleziona 

l’opzione No, verranno associati 

etichette simboli a tutte le entità a cui è 

stato associato un simbolo, anche se non 

abilitata l’opzione Disegna simbolo.  
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Corso di Formazione di Edificius-MEP 

Lezione 9 

 

Computo metrico degli impianti 

È possibile effettuare il computo degli impianti realizzati tramite progettazione MEP grazie 

all’integrazione tra Edificius MEP e le potenzialità di PriMus. In Edificius, si accede direttamente 

all’ambiente computo premendo il relativo bottone riportato in basso del toolbox Gestione 

Progetto.  

 

Si visualizza così il foglio di computo, affiancato dalla finestra di vista 3D e da una tavola di livello. 

Dal Navigatore è possibile aprire le altre tavole di livello; sotto il nodo Elaborati sono disponibili, 

inoltre, gli elaborati di computo e l’elaborato Elenco Prezzi. 
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Dalla finestra di vista 3D o da una delle tavole di livello, si può sfruttare il menu Visibilità per 

limitare la visualizzazione alle parti che si vogliono computare. 

 

Effettuando la selezione multipla, si può utilizzare poi il Filtro entità per evidenziare un gruppo di 

oggetti dello stesso tipo e procedere alla sua computazione. 
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Per mezzo del bottone Filtro Selezione è possibile realizzare criteri di selezione ancora più 

dettagliati, al fine di individuare solo gli elementi che rispettino determinati criteri specifici scelti.  

 

Ad esempio, si vogliono computare tutte e sole le tubazioni in Multistrato dal diametro esterno di 

20 mm, inserite nell’ambito dell’impianto di Adduzione fredda.  

 

Nel toolbox Proprietà è presente la sezione Computo, in cui andranno computati gli oggetti. Per 

computare un oggetto, occorre selezionare la singola entità o, in senso più ampio, un gruppo di 
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oggetti e procedere poi all’acquisizione della voce di Elenco Prezzi. Selezionando l’opzione Apri 

Prezzario, si apre il listino che si vuole utilizzare per effettuare il computo. 

 

Si cerca la voce di volta in volta necessaria e, con il Drag&Drop, la si trascina nella sezione 

Computo. 

 

Rilasciando la voce di elenco prezzi, appare la finestra Categorie che permette di creare tutte le 

categorie necessarie per realizzare l’intero computo, quindi le Super Categorie, le Categorie e 

le Sub Categorie. 
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A seguire si apre la finestra Editor MetaCOMPUTO che permette di costruire la voce di elenco 

prezzi. Si può includere una descrizione per l’oggetto e si indicano le misure necessarie per poter 

effettuare il computo di ciascuna entità, quindi si stabilisce la formula per associare 

automaticamente la quantità agli elementi. 

 

Effettuando delle modifiche geometriche o di altro tipo agli oggetti computati, il computo viene 

aggiornato in automatico dinamicamente.  

Ciascun oggetto può essere associato alle categorie create e, all’occorrenza, si può modificare in 

un secondo momento l’assegnazione precedentemente fatta. 
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È disponibile la visualizzazione del computo secondo le categorie definite ed è possibile visualizzare 

la struttura delle categorie con il relativo importo. 

 

Al termine è possibile stampare e/o esportare il file di computo.  
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Corso di Formazione di Edificius-MEP 

Lezione 10 

 

Esempi di modellazione di impianti 

1 – Modellazione di un impianto HVAC idronico 

Si analizza, a titolo di esempio, la modellazione di un impianto HVAC idronico. Dapprima, dal 

toolbox Navigatore si accede alla sezione Impianti per aggiungere in elenco, premendo il relativo 

bottone, l’impianto che si vorrà gestire. 

 

Nell’apposita colonna, si sceglie la tipologia HVAC idronico (riscaldamento), la quale dispone di 

entrambi i flussi di mandata e ritorno, per ciascuno si sceglie un colore e si assegna un nome al 

nuovo impianto previsto. 
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Dalla vista 3D del modello si accede al menu Disegno per selezionare l’entità da inserire. Si 

sceglie l’elemento Apparecchiatura. 

 

Il toolbox delle Proprietà a destra si particolarizza per l’oggetto selezionato e, cliccando sul bottone 

“+” del campo Modello, si accede al configuratore parametrico.  
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Tra le categorie proposte si sceglie Serbatoi inerziali e come tipologia Serbatoio inerziale verniciato 

attacchi filettati. 

 

Avanzando allo step successivo, si visualizza il modello 3D dell’oggetto scelto e se ne impostano le 

proprietà.  
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Al termine della configurazione, l’oggetto può essere posizionato sul modello. 

 

Si procede con l’aggiunta di un’entità di tipo Terminale, quindi si seleziona l’oggetto Terminale 

idronico. 

 

In questo caso, attraverso il relativo wizard che si attiva dal toolbox delle proprietà, si vuole creare 

un nuovo oggetto MEP importando il modello 3D da un file esterno.  
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Al primo step della finestra di creazione guidata si procede alla selezione del file da importare. 

 

Si visualizza così l’anteprima del modello scelto, le sue dimensioni, acquisite automaticamente con 

l’importazione, e il punto di posizionamento sul disegno. 
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Allo step successivo si scelgono la categoria e la tipologia dell’oggetto simili a quello che si sta 

creando. 

 

Al terzo step si impostano i dati caratteristici dell’entità. 
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Infine si inseriscono i connettori in corrispondenza dei due attacchi, quello superiore e quello inferiore. 

 

Si posiziona in un punto scelto sul modello l’oggetto così configurato ed eventualmente è possibile 

replicarlo in più posizioni. 

 

Successivamente si modella un’entità di tipo Accessorio. Dal menu Disegno si seleziona l’oggetto 

MEP Accessorio (pressione) e si procede all’impostazione delle sue proprietà tramite 

configuratore parametrico. 
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Dalla categoria Collettori si sceglie la tipologia Collettore complanare fuso monoblocco e a seguire 

si seleziona la tipologia. 

    

La Libreria di Progetto viene continuamente aggiornata con le entità modellate; accedendo alla 

sezione dedicata agli Impianti Meccanici, infatti, è possibile visualizzare il catalogo di ciascuno degli 

oggetti aggiunti al modello.  

 

Si procede poi al tracciamento dei collegamenti per realizzare la rete dell’impianto. Dal menu 

Disegno si seleziona l’entità Tubo (pressione) e dal relativo toolbox delle proprietà si assegnano 

alcune caratteristiche, quali l’impianto di Riscaldamento precedentemente creato, e il flusso di 

ritorno, volendo tracciare il collegamento in corrispondenza del connettore A – Ingresso acqua 

dell’apparecchiatura.  
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Dalla libreria generale si sceglie la tubazione in ACCIAIO serie leggera e, a seguire, se ne modifica 

la dimensione. 
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Gli snap verdi visibili 

sull’apparecchiatura indicano i 

connettori disponibili; portando il 

cursore del mouse in corrispondenza 

del connettore A dell’apparecchiatura, 

questo si colora di giallo. 

Al click, viene proposta la scelta tra 

la Dimensione più adatta 

all’attacco selezionato e la 

Dimensione selezionata da 

catalogo e si seleziona la seconda 

per conservare le proprietà previste 

sulla tubazione. 

Si abilita così il righello che permette 

di fissare una lunghezza per il tratto 

di tubazione che si sta tracciando.  
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In automatico, poiché la modalità SmartMEP sulla tubazione è attiva, viene generata la transizione 

necessaria tra l’attacco A e la tubazione; selezionandola, è possibile analizzarne le proprietà nel 

toolbox e anch’essa viene aggiunta alla libreria di Progetto, al pari delle altre entità modellate.  

 

Analogamente, se si procede con il tracciamento di un secondo tratto di tubazione in direzione 

perpendicolare al precedente, il software inserisce automaticamente la curva come raccordo tra i 

due segmenti. 

 

È possibile scegliere un materiale diverso per i raccordi, ad esempio si imposta sulla tubazione un 

raccordo a T in OTTONE per MULTISTRATO e, predisponendo le condizioni adeguate, in 

automatico si ottiene il raccordo a T del materiale scelto. 
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Allo stesso modo, si procede al tracciamento dei collegamenti per i terminali idronici. Si sceglie 

ancora un’entità Tubo (pressione) e cliccando in corrispondenza di uno dei due connettori del 

terminale, si seleziona l’opzione Dimensione più adatta all’attacco selezionato. 

 

Viene prevista così una tubazione del materiale scelto e con dimensione DN 15 (1/2’’), si sceglie la 

lunghezza con il supporto del righello e, all’occorrenza, vengono inseriti i raccordi automatici 

necessari. 

 

Si può procedere al tracciamento delle tubazioni anche dalle viste di livello, con le conseguenti 

limitazioni della vista bidimensionale. Molto utile in fase di modellazione è la possibilità di variare la 

lunghezza di una tubazione, anche se essa è già stata collegata ad altre entità o altri tratti di 

collegamento. Per farlo è necessario coinvolgere in un’unica selezione multipla tutti gli oggetti che 

vincolano la tubazione lungo la direzione su cui si vuole intervenire. Quando tale selezione multipla 
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viene correttamente effettuata, insieme alla solita maniglia, compaiono due frecce di colore 

azzurro che indicano appunto la direzione lungo cui spostare tutti gli elementi selezionati per 

modificare la lunghezza del tratto di tubazione cui sono agganciati. 

 

Tale funzionalità è attivabile sia in pianta che in 3D. 

 

Al connettore superiore del Radiatore è connesso il flusso di mandata dell’impianto di 

Riscaldamento, mentre al connettore inferiore quello di ritorno. 
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Si procede al tracciamento dei collegamenti per l’accessorio. Si utilizza una tubazione in acciaio 

serie leggera con la scelta della Dimensione più adatta all’attacco selezionato, cui si 

aggancia poi un Accessorio (pressione) di tipo Valvola a sfera con farfalla DN 15. 

 

Si continua il tracciamento in orizzontale e poi perpendicolarmente verso il basso, ottenendo un 

raccordo di tipo curva. L’andamento in tutte le derivazioni è analogo a quello appena tracciato, 

pertanto si sfrutta la funzionalità Replica percorso. 

 

Con l’attivazione della funzionalità di diagnostica si riconoscono eventuali punti di connessione 

lasciati liberi o non connessi correttamente. Inoltre, se si collegano tubazioni assegnate a flussi 

differenti dell’impianto di riscaldamento, quindi mandata e ritorno, la diagnostica individua un 
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errore di connessione e in descrizione riporta l’indicazione Impianti differenti fra le connessioni 

delle entità, includendo gli ID degli oggetti coinvolti. 

 

Procedendo all’aggiunta di tutte le entità necessarie e al tracciamento dei collegamenti, si realizza 

la modellazione completa di un impianto HVAC idronico. 
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2 – Modellazione di un impianto HVAC aeraulico 

Si modella a scopo esemplificativo un impianto HVAC aeraulico. Nell’elenco degli impianti si 

aggiunge un nuovo impianto, per il quale si sceglie la tipologia HVAC AERAULICO 

(ventilazione).  

 

Si sceglie un colore per i flussi di mandata e ritorno previsti di default per tale tipologia e si 

assegna un nome, ad esempio Ventilazione. 

 

Come prima entità dell’impianto si vuole aggiungere un’Apparecchiatura tramite l’opzione di 

creazione di un nuovo oggetto MEP importando il modello 3D da un file. 
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Al primo step della finestra di creazione guidata si seleziona il file che si vuole importare. 

 

Si passa allo step successivo per selezionare la categoria e la tipologia. 

 

Avanzando alla terza fase, si sceglie la tipologia con portata nominale 1000 m3/h. 
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Infine, all’ultimo step, si inseriscono i connettori necessari. In particolare, quattro connettori sugli 

attacchi frontali, uno laterale per l’attacco elettrico e uno per lo scarico. 

 

A questo punto è possibile inserire l’elemento nel modello. 

 

A seguire si seleziona dalla riga Apparecchiature e Terminali del menu Disegno l’entità 

Terminale aeraulico e tramite configuratore parametrico si modella adeguatamente l’oggetto.  
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Dalla finestra di creazione guidata si scelgono la categoria e la tipologia. 

    

Si possono sfruttare i tasti F7 e F8 per ruotare opportunamente l’oggetto sul disegno, in modo da 

posizionare il suo attacco nella direzione in cui si prevede di disporre il collegamento. 
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Si accede poi nuovamente al menu Disegno per selezionare l’entità Accessorio (aria). 

 

In questo caso, si vuole creare un nuovo oggetto MEP convertendo un blocco 3D architettonico. 

 

Con la bacchetta magica si individua sul disegno l’entità architettonica, tra quelle ora colorate di 

giallo, da selezionare per procedere alla conversione. 
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Fatta tale scelta, si avanza al secondo step che dispone la selezione della categoria e della 

tipologia simili a quelle dell’oggetto che si sta configurando, in questo caso si assegnano quindi la 

categoria Filtri e la tipologia Terminale filtrante monoblocco con portata nominale di 300 m3/h. 
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Infine si inserisce un connettore sull’oggetto. 

 

Al termine della configurazione, l’entità architettonica precedentemente selezionata, viene 

convertita in oggetto MEP con tutte le proprietà previste. 

Si continua la modellazione dell’impianto tracciando i collegamenti tra le entità inserite. Si sceglie 

l’entità Condotta (aria) con profilo rettangolare e dimensione di 300x200, si assegna l’impianto 

Ventilazione e il flusso di mandata. 
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Inoltre, volendo tracciare tale condotta a partire dal connettore, di forma circolare, dell’oggetto 

Recuperatore precedentemente aggiunto, dalla sezione Raccordi (automatici) si clicca in 

corrispondenza del campo Transizione per impostare su tale profilo una transizione in Lamiera 

zincata circolare/rettangolare. 
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A partire dallo snap giallo che si visualizza in corrispondenza di uno degli attacchi frontali del 

Recuperatore, si traccia un tratto di condotta e, in automatico, viene inserita la transizione 

prevista. 

      

Selezionandola, si possono visualizzare i suoi parametri, assegnati in automatico dal software in 

modo da soddisfare le condizioni del collegamento che si sta realizzando, nonché riscontrare il 

profilo automaticamente aggiunto in Libreria. 
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Il tracciamento delle condotte può essere effettuato anche sulle viste di livello, con le conseguenti 

solite limitazioni dell’ambiente bidimensionale. 

 

Si dispongono, ad esempio, le condizioni per l’inserimento automatico, tramite la modalità 

SmartMEP, di un Raccordo a T. 

 

Si vuole utilizzate poi un Flessibile (aria) per collegare il Diffusore circolare alla rete di 

distribuzione, per cui è necessario impostare l’inserimento automatico di una transizione di tipo 

rettangolare/circolare sul flessibile. Similmente agli altri raccordi, anche il raccordo di tipo Curva 

viene aggiunto in automatico, all’occorrenza. 

 



238 

 

 

Si può sfruttare la funzionalità di diagnostica per riconoscere eventuali errori di connessione tra le entità. 
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Un cerchietto arancione identifica punti di connessione non collegati correttamente, mentre, 

collegando tra loro due condotte assegnate rispettivamente al flusso di mandata e al flusso di 

ritorno dell’impianto di ventilazione, la diagnostica individua un errore di connessione e in 

descrizione riporta l’indicazione Impianti differenti fra le connessioni delle entità, includendo 

gli ID degli oggetti coinvolti in tale errore. 

 

Disponendo tutte le entità necessarie e tracciando tutti i collegamenti, si ottiene il progetto 

completo di un impianto HVAC aeraulico. 
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3 – Modellazione di un impianto elettrico 

Si analizza un esempio di modellazione di un impianto elettrico. Dal Navigatore si accede alla 

pagina IMPIANTI per aggiungere la nuova tipologia di impianto che si vuole modellare. Pertanto, 

si sceglie la tipologia ELETTRICO (elettrico), si imposta un colore e si assegna un nome al nuovo 

impianto. 

 

Dal menu Disegno si accede alla sezione dedicata agli Impianti Elettrici che include appunto tutti 

gli oggetti parametrici e le entità di collegamento della categoria elettrica. Come prima entità si 

aggiunge l’oggetto Contatore. A tale scopo, si seleziona il primo elemento della riga 

Apparecchiature e Dispositivi per tipo di impianto. 
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Tramite il configuratore parametrico si scelgono la categoria Contatori elettrici e la tipologia 

Contatore elettrico monofase con Potenza contrattuale di 3.0 kW.  

 

 

Si inserisce il contatore direttamente nella vista 3D posizionandolo nel punto desiderato. 
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Dalla riga Accessori e Quadri si seleziona poi l’oggetto Quadro e si accede al configuratore 

parametrico per assegnare all’oggetto le opportune proprietà. 

 

L’unica categoria disponibile è Quadri, mentre tra le tipologie proposte si sceglie il Centralino da 

incasso. Allo step successivo si seleziona il modello con numero moduli pari a 12x1 e se ne 

conclude la configurazione per inserirlo sul progetto. 

 

Di default, in corrispondenza di ciascun modulo è disposto un oggetto Copriforo, sostituibile con un 

elemento differente accedendo alla Libreria Oggetti BIM. 
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Ad esempio, per il primo modulo si sceglie un Interruttore magnetotermico da 4 moduli. 

 

Si ripete la stessa operazione sul modulo successivo, scegliendo questa volta un Interruttore 

magnetotermico differenziale da quattro moduli; ancora si rinnova la stessa scelta per il modulo 

seguente, arrivando a coprire tutti i moduli disponibili. Ciascuno dei due interruttori differenziali 

sarà predisposto alla gestione di una linea di alimentazione. 
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A seguire, si aggiungono al progetto le entità Scatola portafrutti. 

 

Sono disponibili le categorie Scatole portafrutti e Torrette, ciascuna con specifiche tipologie. 

Dapprima si sceglie una Scatola portafrutti da incasso con un numero moduli pari a 3x1.  

 

Prevedendo la disposizione dell’oggetto interruttore, si posiziona la scatola ad un delta di 1.00 m. 

 

È possibile personalizzare la placca della cassetta, selezionandone una con profilo diverso tra 

quelle proposte in libreria. 
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Di default, in accordo con le scelte fatte, la scatola si compone di 3 moduli, ciascuno individuato da 

un oggetto Copritasto. 

 

Si sostituisce il modulo centrale con un Pulsante ON/OFF. 
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Si aggiunge un’altra Scatola portafrutti da incasso moduli 3x1, posizionandola questa volta ad un 

delta di 40 cm in previsione dell’inserimento di una presa. Pertanto, si seleziona un modulo e si 

accede alla libreria, facendo ricadere la scelta, in questo caso, sull’oggetto Presa italiana bipasso. 

Per la disposizione della linea telefonica, si posiziona una Scatola portafrutti da incasso da un 

modulo allo stesso delta di 40 centimetri e si aggiunge una Presa telefonica. 

 

Abilitando ancora l’entità Scatola portafrutti, dal wizard per la creazione guidata dell’oggetto si 

scelgono, in questo caso, la categoria Torrette e la tipologia Minicolonna bifacciale con 4 moduli 

per lato. 
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Si posiziona l’oggetto e si procede alla personalizzazione dei moduli per entrambe le facce della 

torretta. 

 

Si aggiungono così al modello tutti i punti presa e gli interruttori necessari. 

 

Si vogliono posizionare poi gli oggetti Punto luce. Si può sfruttare la funzionalità delle MagneticGrid 

per disporre più entità dello stesso tipo a distanze regolari con modalità immediate. 
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Dalla sezione IMPIANTI ELETTRICI del menu Disegno si seleziona il primo elemento, ELETTRICO, 

della riga Apparecchiature e Dispositivi per tipo di impianto. 

 

Tramite la finestra di creazione guidata si sceglie un oggetto Punto luce squadrato a soffitto con 

Potenza assorbita 34 [W]. 
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Nella sezione Action della toolbar superiore è disponibile l’opzione MG3D, la si seleziona e, con la 

bacchetta magica che appare a video, si evidenzia l’intera griglia aggiunta. 

 

In tal modo, in corrispondenza di ciascuno dei punti di intersezione tra righe e colonne della griglia 

verrà inserito l’oggetto punto luce configurato, quindi dodici entità disposte su sei righe e due 

colonne. 
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Nascondendo l’entità MagneticGrid2D dalla sezione Visibilità, si visualizzeranno solo gli oggetti 

punto luce così disposti, escludendo la griglia utilizzata per il loro posizionamento. 

 

Si aggiunge poi, ad esempio, un oggetto Punto luce circolare a sospensione con Potenza assorbita 

di 17 W. 
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Ripetendo operazioni analoghe, in 3D o sui livelli, si configurano e dispongono opportunamente 

tutti gli oggetti punto luce necessari. 

 

Si prosegue aggiungendo al progetto le varie entità cassetta di derivazione. Dal menu Disegno si 

seleziona l’oggetto Cassetta e Pozzetto dalla riga Accessori e Quadri. 

 

Accedendo al configuratore parametrico, si sceglie una Cassetta di derivazione da incasso e la si 

posiziona sulla parete ad una quota di 2.5 metri. 



252 

 

 

Lateralmente ad essa, si aggiunge una Cassetta di derivazione circolare da incasso per la 

connessione alla rete telefonica. 

Tornando al configuratore parametrico, si sceglie ancora la categoria Cassette di derivazione e la 

tipologia Cassetta di derivazione a vista con coperchio a pressione. Si posiziona l’oggetto sul 

disegno, in corrispondenza della cassetta già precedentemente inserita ma ad un’altezza di 2.8 

metri. A seguire, si provvede alla disposizione di tutte le cassette di derivazione necessarie per la 

realizzazione dell’intero impianto elettrico. 
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Nell’ambito di un impianto elettrico, le entità predisposte alla connessione sono di tipo tubazioni, 

corrugati, canaline e passerelle. Dal menu Disegno, nella sezione Impianti Elettrici, si seleziona 

l’entità Tubazione (elettrico). 

 

Il toolbox delle proprietà si particolarizza per l’entità scelta e, intervenendo in corrispondenza dei 

campi dedicati, è possibile modificare il modello, la dimensione, i raccordi e i connettori, nonché 

associarlo all’impianto, elettrico nel caso specifico. 

 

Le modalità di tracciamento dei collegamenti elettrici sono del tutto analoghe a quelle illustrate per 

i collegamenti meccanici. 
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La superficie predisposta per le connessioni si colora di verde; quando un’area si colora di giallo, è 

possibile cliccare per iniziare il tracciamento della tubazione in quel punto. Si abilitano così il cubo 

direzionale e il goniometro per scegliere il piano e la direzione lungo cui tracciare il collegamento, 

seguiti poi dal righello per fissarne la lunghezza. 

 

Se a partire da un primo tratto si prosegue il tracciamento con un secondo tratto di tubazione 

elettrica in una direzione differente, a patto che la modalità SmartMEP sia attiva, in automatico 

viene inserito il raccordo di tipo Curva per connettere correttamente i due segmenti. 

Con una tubazione dal diametro di 16 mm, si tracciano due tratti di collegamento fino alla cassetta 

di derivazione da incasso posta in prossimità del quadro, in modo da derivare due linee separate. 

 

Per la realizzazione dei collegamenti elettrici sono 

disponibili tutte le funzionalità già note, quindi è 

possibile le frecce per modificare la lunghezza di uno 

o più tratti di tubazione elettrica. 

Si può sfruttare la Diagnostica delle connessioni in 

errore per verificare che i collegamenti siano 

realizzati correttamente. 

A partire dalla cassetta, si connette ancora con una 

tubazione la cassetta da incasso posta in 

corrispondenza di questa.  
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Da entrambe le cassette da incasso si realizza un collegamento con le rispettive cassette a vista 

poste al di sopra di esse. 

 

Utilizzando sempre la tubazione elettrica, si collegano i punti presa e gli interruttori per ciascun 

ambiente. 

 

Dal menu Disegno si seleziona poi l’entità di collegamento Canalina per realizzare i collegamenti 

tra la cassetta di derivazione a vista e i punti luce. 
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Dal toolbox delle proprietà si sceglie l’elemento con dimensioni 40x10. 

 

Al click del mouse si inizia il tracciamento della canalina con il supporto del cubo direzionale, del 

goniometro e del righello. 

 

Si possono sfruttare, inoltre, gli snap blu sul disegno, puntuali o lineari, considerando riferimenti 

sia del gruppo impianti che di tipo architettonico. 

 



257 

Si traccia quindi il collegamento tra le cassette di derivazione a vista e poi con le entità punto luce. 

All’occorrenza, anche per i collegamenti elettrici è possibile utilizzare le funzioni intelligenti 

disponibili nella toolbar superiore, quali Spezza, Replica percorso, Collega, ecc. 

 

Grazie alla modalità SmartMEP, vengono inseriti in automatico i raccordi necessari nel corso del 

tracciamento dell’intero percorso di collegamento. 

 

Per collegare la minicolonna disposta a livello del pavimento si sceglie di utilizzare un’entità di tipo 

Corrugato (elettrico). 
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Dal toolbox delle proprietà si accede al campo Dimensione per scegliere l’elemento con diametro 

di 20 mm. 

 

Si inizia il tracciamento a partire dalla scatola portafrutti, quindi si porta il cursore del mouse in 

prossimità della sua base e, quando la superficie diventa gialla, si clicca per fissare il primo 

estremo del corrugato. Sfruttando gli snap blu lineari, si prolunga il collegamento fino al livello del 

solaio e si termina il tracciamento del corrugato in corrispondenza della base della minicolonna. 

Dopo averlo fissato, è possibile modificarne il profilo utilizzando le funzionalità disponibili, in 

seguito alla sua selezione, dal comando Edita della toolbar superiore o tramite tasto destro del 

mouse. 
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Si può utilizzare ancora un’entità di tipo Corrugato per collegarsi, ad esempio, all’attacco elettrico 

di un’apparecchiatura, quale può essere un Recuperatore di calore, inserita nell’ambito della 

realizzazione di un impianto di Ventilazione.  

 

È possibile attivare in qualsiasi momento la visibilità di altri impianti previsti nel progetto, in modo 

da controllare eventuali conflitti tra le varie entità ed intervenire per risolverli. 
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Ad esempio, in questo caso un tratto di canalina interferisce con un Diffusore circolare 

precedentemente disposto nell’ambito dell’impianto di Ventilazione. 

 

Si rimodella quindi opportunamente tale tratto di collegamento elettrico. 

 

Inoltre, è sempre possibile abilitare la diagnostica delle connessioni in errore, selezionando il 

bottone dedicato nella toolbar superiore, per riconoscere connessioni non realizzate correttamente. 
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Posizionando tutte le entità necessarie e tracciando i dovuti collegamenti, si realizza il progetto 

completo dell’impianto elettrico. 

Ogni oggetto aggiunto in fase di modellazione dell’impianto viene automaticamente riportato nella 

Libreria di Progetto, che quindi segue dinamicamente l’aggiornamento del modello che si sta 

realizzando. 

 

L’impianto elettrico così modellato è integrato nel contesto architettonico insieme a tutte le altre 

tipologie di impianti previsti. 
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