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Guida all’import dati da progetto 
Edilus 

 

Si riporta di seguito una breve guida all’import dei dati da un progetto strutturale eseguito con il software Edilus 
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1.1 Import da Edilus 

Il numero di sollecitazioni (combinazioni di 
calcolo) è in generale molto elevato in un progetto 
Edilus. 

 

La migliore soluzione è produrre in Edilus per le 
aste interessate al progetto delle connessioni i 
corrispondenti file delle sollecitazioni in formato 
csv (uno per ogni asta). 

 

E’ possibile effettuare una multi-selezione 
(selezionare primo e ultimo file tenendo premuto 
il tasto shift ↑) per leggere contemporaneamente 
più file csv. 

 

 

 
 

 
esempio file csv Edilus  
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Note: 

- l’elemento potrà essere individuato indifferentemente indicando l’ID o il numero identificativo dell’asta 
- nei file csv NON sono contenute informazioni sulla sezione dell’elemento, che andrà quindi assegnata 

manualmente in fase di gestione della connessione 
 

 
 

 
 

NOTA: 

per consentire la composizione delle sollecitazioni 

tra 2 o più aste è necessario che le aste abbiano lo 

stesso numero di sollecitazioni combinate e nello 

stesso ordine. 

Il programma provvede automaticamente a creare 

una copia “ordinata” del file in cui le sollecitazioni 

sono ordinate per descrizione in modo da essere 

compatibili per le combinazioni con altre aste. 
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Test dei dati importati 

Al termine della procedura di import dei dati è possibile (e consigliabile) effettuare un test indicando il numero di 
un’asta in legno presente nel progetto. 

Automaticamente verranno caricati a video i dati relativi all’asta: geometria, materiale, carichi. 

Un controllo a campione è sempre consigliato. 

Oltre al numero dell’asta è possibile indicare anche l’estremo a cui fanno riferimento i carichi da visualizzare, se 
inziale o finale: 
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1. Utilizzo dei dati importati nella progettazione delle unioni 
 

I dati importati posso essere usati in qualsiasi momento nella progettazione delle unioni seguendo una semplice 

procedura: 

 

Scegliere la tipologia di unione che si vuole progettare 
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Assegnare all’elemento sollecitante il numero dell’asta nel progetto Edilus 

- Selezionare dal menu ‘oggetti’ dell’unione l’asta in legno le cui sollecitazioni sono usate per la verifica della 
connessione. In generale si tratta dell’unico elemento in legno presente oppure di quello portato (es. nelle 
connessioni trave-trave in legno) 

- Indicare il numero dell’asta nel progetto Edilus e l’estremo di riferimento 

 

Se i dati sono stati caricati correttamente compariranno in automatico a video i dati dell’asta. 
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Carichi 

E’ possibile visualizzare i carichi importati selezionando la voce ‘carichi elemento’ nel menu ad albero. 

 

Per selezionare la combinazione di sollecitazioni desiderata -> ‘sel. Combinazione’ 

 
 

 

 

2. Verifica unione 
 

 

La verifica dell’unione viene 

eseguita in automatico ad ogni 

modifica dei parametri 

geometrici e di carico, pertanto 

dopo l’import dei carichi si potrà 

modificare la geometria e i 

parametri della connessione in 

modo da ottenere la verifica 

positiva: 

 
 

 

 


