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Benvenuti in Advance PowerPack per Advance Steel 2020
GRAITEC è lieta di presentare l'ultima versione del Advance PowerPack 2020, parte della suite GRAITEC
Advance.
Il PowerPack per Advance Steel è un EXTENSION CONCENTRATA SULL'UTENTE di Autodesk® Advance
Steel, comprendente strumenti essenziali, modelli e giunti, volutamente progettati per aumentare
significativamente, le capacità dell'utente, la produttività e l'efficienza.
La versione 2020 del PowerPack viene fornita con molte novità e miglioramenti negli strumenti esistenti:
-

Esporta in PDF 3D
Centro giunti PowerPack
Gestione elementi speciali
Distribuzione piano e copertura - Nuovi criteri di creazione
e altro ancora...

Novità
PowerPack Centro giunti'3f
Il nuovo PowerPack Centro giunti organizza la raccolta dei 29 giunti disponibili nel GRAITEC PowerPack per
Advance Steel.

I collegamenti sono organizzati in base al tipo e/o al loro input. Pertanto, sono disponibili più categorie, in base
alle quali si possono trovare giunti specifici:



Piatti generali



Profilo su profilo



Giunti per combinati



Controventi



Arcarecci



Distribuzione copertura



Elemento di collegamento



Lavorazioni di contorno



Costruzione



Laminati a freddo
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La paletta è organizzata come segue:
 Sul lato sinistro: Categorie, con i giunti corrispondenti;
 Sul lato destro, parte superiore: immagini riguardanti il giunto selezionato;
 Sul lato destro, parte inferiore: una breve descrizione del giunto selezionato;

Esporta modello in PDF 3D
i PDF 3D sono un ottimo strumento per facilitare la visualizzazione dei modelli 3D per coloro che potrebbero
non avere accesso ad Autodesk Advance Steel. Pertanto, a partire dalla versione 2020, i modelli 3D di Advance
Steel possono ora essere esportati in file PDF 3D grazie al comando del GRAITEC PowerPack:PDF 3D.
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Gestione elementi speciali
Il Gestione elementi speciali, una nuova funzionalità del PowerPack per Advance Steel 2020, consente
all'utente di gestire elementi speciali utilizzati per i giunti, attraverso una finestra di dialogo intuitiva.

In base all'input dell'utente, la Gestione assembla gli elementi speciali specificati, che possono essere
successivamente utilizzati in giunti specifici.
L'utente può aggiungere elementi speciali non-standard o parti speciali da un catalogo o da uno specifico
fornitore.Il tipo dell'elemento speciale (componente) è legato al giunto; una volta aggiunti nella Gestione
elementi speciali, gli elementi, saranno disponibili nel giunto, sotto il componente specifico.
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Nella versione 2020, gli elementi speciali della barra filettata, i dadi e le rondelle, possono essere gestite con
l'aiuto di questo nuovo strumento.
Gli elementi speciali, definiti nel dialogo della Gestione, vengono quindi caricati nella finestra delle proprietà del
giunto per il componente del gunto corrispondente:

Serie asimmetrica
Per accelerare la modellazione e aumentare la flessibilità, è stato creato un nuovo giunto:Serie asimmetrica. Il
nuovo comando consente all'utente di creare serie non uniformemente distanziatedi bulloni, ancoraggi,
fori e pioli.

Le serie asimmetriche possono essere applicate a qualsiasi profilo e piatto. L'utente può cambiare il tipo di
collegamento degli oggetti direttamente dalla finestra delle proprietà del giunto:
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Controllo dei disegni ES e EP
Perché perdere tempo controllando se tutti gli elementi all'interno del modello sono dettagliati, quando può
essere fatto con un solo clic?
Le due nuove opzioni, Controlla i disegni dei singoli elementi e Controlla i disegni degli assemblies, sono
disponibili nella categoria strumenti, identificano rapidamente quali elementi non sono stati derivati in tavola.

I comandi verificano se tutti gli elementi singoli e gli assemblies del modello hanno un disegno di dettaglio
corrispondente nella Gestione documenti.
Una volta completata la ricerca, se ci fossero Elementi singoli o assemblies che non sono collegati a un disegno
di dettaglio, gli elementi saranno contrassegnati nel modello 3D e possono quindi essere selezionati e
dettagliati.
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Miglioramenti
Bulloni sui bordi per la Distribuzione copertura e la Copertura piano
Nei giunti Distribuzione copertura e la Copertura piano, quando vengono selezionate le travi, gli utenti hanno
ora la possibilità di inserire dei bulloni.
• Distribuzione copertura
Nella macro Distribuzione copertura, i bulloni collegano ogni bordo della copertura con le travi di supporto. Le
proprietà dei bulloni possono essere controllate per ogni copertura e il loro posizionamento può essere
impostato, singolarmente, per spigolo, o gli stessi parametri possono essere applicati per tutti i bordi e le
coperture.

Nota: Solo le travi precedentemente selezionate vengono prese in considerazione, quando vengono creati dei
bulloni.

9

What's New in GRAITEC Advance PowerPack 2020
• Copertura piano
Per il giunto Copertura piano, i bulloni collegano la copertura solo a contatto con la trave portante.Le proprietà e
il posizionamento dei bulloni possono esseregestiti sul bordo (per trave portante) o gli stessi parametri possono
essere applicati a tutti i bordi.

Nuovi criteri per la creazione della Copertura piano e Distribuzione copertura
Per una maggiore flessibilità, Distribuzione copertura e Copertra piano, offrono ora la possibilità di creare
coperture basandosi sulla sezione dei profili, anche se gli elementi selezionati non formano una piattaforma
completa o chiusa.
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L'applicazione della funzione è stata riveduta al fine di generare la copertura desiderata senza un contorno
chiuso. È stata aggiunta una funzione aggiuntiva, "punto all'interno del contorno".
Questo punto deve essere scelto correttamente, seguendo questi passaggi:
1. Fissa un angolo su un contorno immaginario, delimitato dai punti iniziale e finale dei profili selezionati, e una
direzione su cui seguire il contorno, partendo dall'angolo prescelto;
2. Scegli un punto all'interno del contorno immaginario e inizia a "disegnare" le linee dai punti degli angoli,
nell'ordine in cui compaiono quando segui il contorno, come descritto in precedenza;
3. Se in qualsiasi momento la "suddivisione" creata dalle ultime 2 linee, contiene un angolo non ancora
elaborato, il punto scelto è considerato non valido;
I punti che rappresentano le estremità della linea di sistema dei profili di contorno o che possono essere
proiettati sulle estremità della linea di sistema, devono essere evitati.
4. Ripetere il processo fino a quando il punto è valido, per il miglior risultato.

Esempi punto all'interno del contorno:

Elementi di supporto

Profili selezionati

 Punto sbagliato all'interno del contorno:
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Spiegazione dettagliata:
• Fase 1: scegliere un angolo e una direzione

• Fase 2: scegliere un punto e disegnare le linee immaginarie da quel punto alle estremità delle travi
selezionate, nella direzione scelta

• Le linee risultanti che definiscono il contorno della copertura creata:
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 Punto corretto all'interno del contorno:

Spiegazione dettagliata:
• Fase 1: scegliere l'angolo e la direzione

• Fase 2: scegliere un punto e disegnare le linee immaginarie da quel punto alle estremità delle travi
selezionate, nella direzione scelta
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• Fase 3: le linee risultanti che definiscono il contorno della copertura creata:

Dividere la copertura per punti: Distribuzione copertura e Copertura piano
Un'altra novità, che offre una maggiore flessibilità nella modellazione, è la possibilità di dividere la piattaforma e
la copertura sui punti selezionati oltre all'opzione di selezione dei profili quando si creano.
Anche se i punti selezionati si trovano all'interno del contorno, vedi immagine sotto del punto di riferimento "P2",
la divisione risultante viene estesa agli elementi di supporto e la "divisione" viene sempre creata.

La suddivisione per punti funziona selezionando ogni punto della forma di taglio desiderata:
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“Piatto per controventi multipli" - Profili schiena a chiena
A partire dalla versione 2020, il giunto "Piatto per controventi multipli" può essere applicato sia a profili composti
che ad elementi del controvento modellati come profili schiena a schiena indipendenti.
Questa nuova opzione offre all'utente maggiore flessibilità di modellazione, nella definizione e nella selezione
dei profili diagonali, in base ai requisiti del progetto.
Scegliendo l'opzione "Ognuno", l'utente può selezionare i profili schiena a schiena indipendenti:


Seleziona gli elementi che compongono il controvento diviso – Clic destro/Invio



Seleziona il controvento passante, o salta – Clic destro/Enter



Seleziona un controvento di riferimento – Clic destro/Invio



Seleziona il centro del piatto
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Esporta il modello in ACIS - Vengono esportate anche le griglie
A partire dalla versione 2020, il comando Esporta modello in ACIS ha una nuova opzione.
La griglia può anche essere esportata durante il processo. Questo è diviso in righe e testo. Assicurarsi di
selezionare la "Griglia", che si trova sotto le opzioni "Seleziona oggetti", per attivare il comando.

Impostazioe del formato DWG/DWF – Esplodi nel file DWG
Il comando Esplodi disegni ora include una nuova opzione che consente una maggiore flessibilità per l'output
dell'utente.Il formato DWG/DXF, in cui i disegni di dettaglio vengono esplosi, può essere impostato da un elenco
a tendina selezionata prima che l'esplosione sia terminata.
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Lo stesso vale per i modelli esplosi in formato DWG utilizzando il modello Esporta in ACIS. Il formato DWG può
essere selezionato da un menu a tendina.

Librerie
I nuovi profili sono disponibili nella versione 2020 del Power Pack.
PRUSZYÑSKI, tè un fornitore polacco di profili laminati a freddo ed ha un database di profili aggiornati
disponibili nel Power Pack per Advance Steel: Polish PRUSZYÑSKISigma GRAITEC ePolish PRUSZYÑSKI Z
Graitec
Il catalogo del fornitore polacco viene aggiunto al database come profili standard, il che significa che non vi è
alcuna limitazione all'utilizzo.
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Structure Designer
Structure Designer può ora essere configurato per utilizzare i record dalla tabella AstorRules JointsGUIAllowedSections (simile ad AS giunti standard).
Ciò consente ai clienti di personalizzare ed estendere il contenuto disponibile nei controlli di selezione del
profilo, per ogni tipo di elemento.
Le stringhe necessarie per le voci JointName nella tabella, per ciascuna tipologia di elemento all'interno della
macro, sono riportate di seguito:
Elemento

Stringa corrispondente

"Colonne"

"GRTCStructureDesigner|||Columns"

"Travi"

"GRTCStructureDesigner|||Rafters"

"Profili trasversali"

"GRTCStructureDesigner|||TransversalBeams"

"Montante timpano"

"GRTCStructureDesigner|||GablePosts"

"Arcarecci"

"GRTCStructureDesigner|||Purlins"

"Arcareccio di gronda"

"GRTCStructureDesigner|||EavesPurlin"

Correnti laterali"

"GRTCStructureDesigner|||SideRails"

"Correnti laterali"

"GRTCStructureDesigner|||SideBracings"

"Controventi tetto"

"GRTCStructureDesigner|||RoofBracings"

"Piattaforme - Profili marginali"

"GRTCStructureDesigner|||PlatformMarginalBeams"

"Piattaforme - Travi secondarie"

"GRTCStructureDesigner|||PlatformSecondaryBeams"

Piattaforme - Colonne d'angolo"

"GRTCStructureDesigner|||PlatformCornerColumns"

"Piattaforme - Colonne marginali"

"GRTCStructureDesigner|||PlatformMarginalColumns"

"Piattaforme - Travi a sbalzo"

"GRTCStructureDesigner|||PlatformCantilevers"

"Profili intermedi"

"GRTCStructureDesigner|||IntermediateBeams"

"Rivestimenti"

"GRTCStructureDesigner|||Claddings"

"Porte - Architravi"

"GRTCStructureDesigner|||DoorHeaders"

"Porte - Montanti"

"GRTCStructureDesigner|||DoorPosts"

"Entrate - Architravi"

"GRTCStructureDesigner|||GateHeaders"

"Entrate - Montanti"

"GRTCStructureDesigner|||GatePosts"

"Finestre - Architravi"

"GRTCStructureDesigner|||WindowHeaders"

"Finestre - Montanti"

"GRTCStructureDesigner|||WindowPosts"

Le sezioni di Thomas Panels sono ora disponibili nello Structure Designer.
Alcuni profili sono stati resi disponibili nella macro, come richiesto:




profili laminati a freddo per aperture e profili di piano;
sezioni cave circolari per colonne, travi, elementi di piano;
profili tondi in acciaio per controventi laterali e per tetti, nonché mensole.
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Miglioramenti vari e correzioni
Correzioni:

















Correzione dell'allineamento delle nervature nel punto di inserimento scelto, per il giunto Nervature su
profilo combinato
Correzione del comportamento in fase di selezione e modifica dei fori per la Connessione sfalsata per
profili corrugati e grigliati
Correzione della posizione delle nervature per l'intersezione colonna - trave - Connessione
nell'intersezione
Correzione di Connessione nell'intersezione - la largezza dell'ala di profili corrugati e elettrosaldati,
viene riconosciuta quando sono posizionati i piatti di default
Miglioramento della Connessione nell'intersezione - il profilo di taglio può essere modificato anche se
è già stato adattato
Correzione della posizione del profilo di rinforzo per il Giunto arcareccio con piatto piegato
Correzione del comportamento quando si cambia il numero di punti per giunto Taglio elemento curvo taglio su piatto
Correzione del comportamento, con copia di AS, per il giunto Piatti su profilo
Correzione del comportamento per giunto Piatto di supporto - il valore di gioco non viene più
resettato.
Correzione del giunto Schiena a schiena (con piatti e profili) che ora viene riconosciuto in una
versione più recente del modello
Correzione del giunto Barra filettata che ora viene riconosciuta in una versione più recente del modello
Correzione del giunto Golfari di sollevamento su baricentro - prompt dei comandi è sincronizzato con
l'effettiva funzionalità
Miglioramento del comportamento per Bordo grigliati/piatti - il pirmo piatto può essere rimosso senza
influenzare gli altri.
Correzione del Piatto per controventi multipli sul taglio dell'elemento diritto con l'opzione "ognuno"
Miglioramento del Distribuzione copertura - valori di distanza dal bordo positivi, sposteranno i bulloni
all'interno; quando il numero di bulloni è maggiore di 1, i bulloni vengono creati all'interno.
Correzione del collegamento del piatto saldato e possibilità di creare solo fori per il "Giunto per
arcarecci rettangolari".

Laminati a freddo:


Varie correzioni di funzionalità e miglioramenti per il Giunto arcareccio (posizionamento e
allineamento degli elementi; comportamento dei fori)



Per il Giunto arcareccio, se la distanza tra il profilo principale e gli arcarecci è diversa da quella del
catalogo, apparirà un messaggio di avvertimento nella barra dei comandi:
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Maggiore flessibilità per il catalogo standard per la creazione di giunti Giunto arcareccio e Giunto
arcareccio discontinuo: una volta che il giunto viene creato e viene rilevata una voce di libreria,
l'utente può aggiungere/rimuovere tronchetti e/o puntoni, senza dover controllare la casella di controllo
"Non-in-catalogo" nella scheda Libreria:



Varie correzioni funzionali e miglioramenti per il Giunto per arcareccio discontinuogiunto
(posizionamento e allineamento degli elementi)



Librerie revisionate e aggiornate per il giunto arcareccio Steadmans



Librerie revisionate e aggiornate per il giunto arcareccio discontinuo - Steadmans



Librerie revisionate e aggiornate per il giunto arcareccio - Steel Section



Librerie revisionate e aggiornate per il giunto arcareccio discontinuo - Steel Sections



Librerie configurate per il giunto arcareccio - Thomas Panel



Librerie configurate per il giunto arcareccio discontinuo - Thomas Panel



Miglioramentonell'implementazione per il Giunto anti-piega - capacità di generare il sistema anti-piega
senza selezionare i correnti laterali.
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