
 

1 
 

Novità 





 Novità in GRAITEC Advance PowerPack 2021.1 

 

3 

 

Sommario 
 

BENVENUTI NEL GRAITEC POWERPACK PER ADVANCE STEEL 2021.1 .................................................. 4 

NOVITÀ – PARAPETTI ............................................................................................................................ 5 

Aggiungi una sezione utente ......................................................................................................................... 5 

Parapetto su polilinea ................................................................................................................................... 6 

MIGLIORAMENTI .................................................................................................................................... 7 

Giunto barra filettata ..................................................................................................................................... 7 

Giunto tubo-tubo - con elementi speciali ...................................................................................................... 11 

Schede della libreria per connessioni diverse .............................................................................................. 12 

Il comando Controlla elementi include elementi con degli accorciamenti ...................................................... 14 

Le esportazioni in IGES e STEP mantengono i colori e i layer degli oggetti ................................................. 14 

MIGLIORAMENTI SCALE ....................................................................................................................... 16 

Barra di scorrimento per il controllo della visualizzazione ad albero ............................................................. 16 

MIGLIORAMENTI PARAPETTI ................................................................................................................ 17 

Corrimano a parete – Collegamento al corrimano........................................................................................ 17 

Meccanismo aggiornato per l'intersezione dei parapetti aventi altezze diverse ............................................ 21 

Barra di scorrimento per il controllo della visualizzazione ad albero ............................................................. 22 



Novità in GRAITEC Advance PowerPack 2021.1 
 

4 

 

Benvenuti nel GRAITEC PowerPack per Advance Steel 2021.1 

GRAITEC è molto lieta di presentare l'ultima versione del Graitec PowerPack per Advance Steel 2021.1, parte 
della Graitec Advance Suite. 
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Novità – Parapetti 
 

Aggiungi una sezione utente 

Le funzionalità del Graitec Railing sono state estese in quanto ora la macro può essere configurata per l'utilizzo 
di record dal database AstorRules – tabella JointsGUIAllowedSections (simile ad alcune macro standard di 
®Advance Steel). 

Ciò consente ai clienti di andare oltre alle restrizioni esistenti ed estendere il contenuto disponibile nei controlli 
della selezione del profilo (l'elenco delle sezioni disponibili). 

Per estendere il contenuto disponibile nella selezione del profilo, è necessario creare una nuova voce nella 
tabella JointsGUIAllowedSections dal database AstorRules. 

Per ciascuna tipologia di macro, le stringhe necessarie per le voci JointName e JointControl nella tabella 

vengono riportate di seguito: 

Tipo di macro Stringhe corrispondenti JointName|||JointControl 

Standard Railing GRTCStandardRailing|||PostControl 

Standard Railing GRTCStandardRailing|||TopRailControl 

Standard Railing GRTCStandardRailing|||MidRailControl 

Standard Railing GRTCStandardRailing|||KickrailControl 

Standard Railing GRTCStandardRailing|||GrabrailControl 

Double Railing GRTCDoubleRailing|||PostControl 

Double Railing GRTCDoubleRailing|||TopRailControl 

Double Railing GRTCDoubleRailing|||MidRailControl 

Double Railing GRTCDoubleRailing|||KickrailControl 

Key Clamps Railing GRTCKeyClampsRailing|||PostControl 

Key Clamps Railing GRTCKeyClampsRailing|||TopRailControl 

Key Clamps Railing GRTCKeyClampsRailing|||MidRailControl 

Key Clamps Railing GRTCKeyClampsRailing|||KickrailControl 

Wall Railing GRTCWallRailing|||ConnectorControl 

Wall Railing GRTCWallRailing|||HandrailControl 
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Parapetto su polilinea 

A partire dalla versione 2021.1 del PowerPack per Advance Steel, il parapetto può essere utilizzato sulle 
polilinee. Questa nuova possibilità offre molte nuove opzioni per quanto riguarda la modellazione. 

Uno dei punti di forza della macro del parapetto dal Graitec PowerPack è rappresentato dal fatto che può 
essere generata per punti o per linee. Pertanto, quando parliamo di generazione su linee, possiamo anche 
includere le polilinee.  

La geometria della polilinea o la polilinea stessa può essere dritta, curva o combinata. 

 

 

Ora il parapetto può essere creato su polilinee, linee rette, archi e travi poligonali (curve o rettilinee). 
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Miglioramenti 
 

Giunto barra filettata 

Con la versione 2021.1, il giunto barra filettata è stato migliorato nei seguenti aspetti: 

a. Di default, i dadi e le rondelle vengono inseriti come elementi speciali: quando viene creata la 
connessione, per impostazione predefinita i dadi e le rondelle vengono inseriti come elementi speciali 
 

 
 

 
 

b. Aggiunta di nuovi dadi e di nuove rondelle come elementi speciali nella Gestione elementi speciali - il 
database dei dadi e delle rondelle può essere arricchito utilizzando la Gestione elementi speciali 
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c. Quando i dadi e le rondelle vengono inseriti come elementi speciali, il ruolo modello viene impostato 
automaticamente su Rondelle Speciali / Dadi Speciali 
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d. Allo stesso tempo, l'utente ha la possibilità di impostare il ruolo modello, poiché il menu a discesa del 
ruolo modello è accessibile a più ruoli modello 
 

 
 

e. Nella finestra di dialogo dell'elemento speciale, il nome del blocco viene impostato automaticamente 
anche nel campo "Nota libera" 
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f. Al fine di migliorare l'esperienza utente, è stata aggiunta una nuova tabella di profili "Barra filettata" ed è 
stata impostata di default come profilo tondo 
 

 
 

g. Ripensando all'esperienza dell'utente e cercando di migliorarla anticipando le sue esigenze, è stata 
creata una saldatura fittizia (Nessuno) tra la barra, i dadi e le rondelle per unirli in un assembly utilizzato 
per la numerazione e i dettagli esecutivi. 
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Giunto tubo-tubo - con elementi speciali 

In questo aggiornamento, il giunto tubo-tubo possiede delle funzionalità estese; ora la sezione interna può 
essere impostata come Elemento speciale. 

 

L'elemento speciale per il giunto tubo-tubo è disponibile sotto un nuovo capitolo nella Gestione elementi 
speciali, come tutti gli elementi speciali disponibili nel PowerPack. 

 

L'elemento speciale viene posizionato nella connessione e dev'essere eseguito un piccolo aggiustamento in 
modo tale da adattarsi ai fori nella posizione corretta. 
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Schede della libreria per connessioni diverse 

In questo aggiornamento del PowerPack, abbiamo aggiunto per tre giunti parametrici di Graitec la possibilità di 
salvare le configurazioni nella libreria. 
Le connessioni che dispongono di questo aggiornamento sono le seguenti: 

 Copertura piano 

 Connessione nell’intersezione 

 Giunto controvento con profilo o piatto 

Copertura piano: Una volta che la configurazione è stata eseguita, basta andare nella nuova scheda Libreria e 
fare clic su Salva valori. 

 

Non appena una stringa viene salvata, l'icona Modifica può essere utilizzata per apportare delle modifiche alle 
linee esistenti, per aggiungere o eliminare altre linee senza modificare la configurazione del giunto utilizzando le 
finestre di dialogo. 
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Nota: I valori salvati nei database sono legati al tipo di grigliato, alle dimensioni, allo spazio tra di essi e alle 
informazioni della saldatura. Il database non salva i contorni e i bulloni posizionati sui bordi, poiché queste due 
componenti variano all'interno della struttura o in altre strutture, a causa della variazione della superficie della 
copertura. 

La connessione successiva con una scheda Libreria è la Connessione nell'intersezione 

 
 
Il principio è lo stesso di tutte le altre librerie.Una volta salvati, i valori possono essere modificati utilizzando 
l'icona Modifica. 

 

L'ultimo giunto aggiornato con la nuova scheda Libreria è il Giunto controvento su profilo o piatto. 

 

Per quanto riguarda il meccanismo di salvataggio, per questo giunto è diverso. La scheda Libreria ha un aspetto 
diverso e possiede opzioni diverse.  
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Salva - apre la finestra di dialogo Salva template in cui dev'essere specificato il nome del template. 

 

L'opzione Carica viene utilizzata quando si desidera applicare un determinato template. 
Rinomina consente di rinominare un template e con Rimuovi modelli può essere eliminato dalla libreria. 
Inoltre, nella finestra di dialogo, è disponibile un flag "Imposta come predefinito", che consente di impostare di 
default qualsiasi template disponibile nella libreria, in modo che ogni volta che viene creato un nuovo 
controvento venga caricato il template predefinito. 
  

Il comando Controlla elementi include elementi con degli accorciamenti 

Il comando Controlla elementi è stato creato per rilevare gli elementi che non necessitano di un disegno 
dettagliato e possono essere ordinate o fabbricate in base alle informazioni disponibili nella distinta componenti. 

Nell'aggiornamento 2021.1, il comando è stato migliorato estendendo le funzionalità di ricerca per rilevare 
anche gli elementi che possiedono degli accorciamenti perpendicolari all'elemento (X e Y risultano pari a zero) 

 

Pertanto, la dimensione dell'elemento può essere ricavata direttamente dalla distinta componenti poiché non è 
necessaria alcuna elaborazione. 

Le esportazioni in IGES e STEP mantengono i colori e i layer degli oggetti 

Con la versione 2021.1, l'esportazione in IGES e STEP è stata migliorata. Al momento dell'esportazione, le 
informazioni sui colori e sui layer degli oggetti verranno salvate nel file esportato, in modo che le informazioni 
possano essere trasferite ulteriormente. 
Affinchè questa operazione venga eseguita automaticamente, non è necessario impostare un'opzione. 
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Miglioramenti Scale 
 

Barra di scorrimento per il controllo della visualizzazione ad albero 

La GUI per la Scala è stata migliorata aggiungendo una barra di scorrimento per il controllo della 
visualizzazione ad albero che offre un'esperienza utente migliore.  
Ciò consente all'utente un migliore controllo e permette di visualizzare le informazioni nelle finestre di dialogo. 
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Miglioramenti Parapetti 
 

Corrimano a parete – Collegamento al corrimano 

Con la versione 2021.1, arrivano molteplici miglioramenti per il corrimano a parete. 
Il primo riguarda la possibilità di definire la tipologia di giunzione tra il corrimano e il connettore - Saldata o 
Bullonata. 

 

Quando il connettore viene considerato come elemento speciale e la tipologia di connessione al corrimano è 
saldata, viene abilitata anche l'opzione Allineamento per allineare il connettore o posizionarlo verticalmente. 

 

Un secondo miglioramento consiste nei connettori WallRail nella Gestione elementi speciali, i parametri sono 
stati modificati per adattarsi alle due tipologie di giunzioni possibili: 
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I parametri vengono raggruppati come segue: 
- Parametri generali 
- Parametri per la Connessione al corrimano 
- Parametri per la connessione alla parete 

La connessione al corrimano raggruppa diversi parametri, tra cui uno nuovo, "Tipo", che consente di definire il 
tipo di connessione come bullonata o saldata. 

Il giunto a parete raggruppa un diverso set di parametri, tra cui uno nuovo, "Offset connettore Y", che consente 
di applicare l'offset al connettore in direzione Y. 

I Parametri generali vengono spiegati di seguito:  
1. Larghezza – misurata in direzione orizzontale, dalla faccia del piatto collegata alla parete fino all'asse in 
direzione verticale  
2. Altezza – misurata in direzione verticale, dall'asse in direzione orizzontale fino al giunto con il corrimano 
3. Spessore Base – spessore della piastra che collega il supporto alla parete 

 
Collegamento al corrimano: 
Tipo: bullonato o saldato. 
Quando il tipo di connessione è "bullonato", verranno creati 2 fori passanti lungo il corrimano con il diametro del 
foro e la distanza del bullone espressi nei parametri 4. e 5. 



 Novità in GRAITEC Advance PowerPack 2021.1 

 

19 

 

 

Quando il tipo di connessione invece è impostato come "saldato", il connettore viene saldato al corrimano. 

 
Collegamento alla parete: 
Serie bulloni: Rettangolare, Circolare o Triangolare. 
Quando la serie dei bulloni viene impostata su rettangolare, il numero di bulloni può essere diverso nelle 
direzioni X e Y. 
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Quando la serie di bulloni viene impostata su circolare, il numero dei bulloni può essere impostato solo in una 
direzione con la possibilità di settare una rotazione.  

              

Quando la serie di bulloni è impostata come triangolare, il numero dei bulloni è 3: 
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Meccanismo aggiornato per l'intersezione dei parapetti aventi altezze diverse 

Con la versione 2021.1, il meccanismo di creazione del montante e d'intersezione del parapetto sono stati 
riprogettati per consentire qualsiasi combinazione di altezze per i parapetti dritti, con una conseguente 
intersezione del parapetto computata correttamente e tutti gli elementi correttamente tagliati (montanti, correnti 
intermedi, prese aggiuntive, e barre). 
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Barra di scorrimento per il controllo della visualizzazione ad albero 

Il miglioramento creato per l'interfaccia grafica delle scale è stato aggiunto a quella dei parapetti. 

La barra di scorrimento per il controllo della visualizzazione ad albero consente all'utente di avere una migliore 
panoramica delle informazioni nelle finestre di dialogo, offrendo una migliore esperienza utente. 

 
 


