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Benvenuti al GRAITEC PowerPack per Revit 2021.1
GRAITEC è molto lieta di presentare l'ultima versione di Advance PowerPack per Revit 2021.1, parte della
Graitec Advance Suite.
Si noti che dalla versione 2021, tutte le precedenti funzionalità di Advance BIM Designers per la progettazione
ed i dettagli delle armature che funzionavano nell'ambiente Revit sono ora incluse nel PowerPack per Revit e
sono disponibili con un unico brand “Advance PowerPack”.
Per questo motivo, questo documento contiene la descrizione delle nuove opzioni e dei miglioramenti del
PowerPack relativi ai dettagli dell'armatura in ambiente Revit. Tuttavia, tutte le altre novità e miglioramenti
relativi ai calcoli di progettazione, comuni anche ai i moduli di Advance Design, sono descritti in un documento
separato - Novità in Advance Design Modules 2021.1.
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Nuove opzioni e miglioramenti – Generale
La versione 2021.1 del PowerPack for Revit include miglioramenti sugli strumenti esistenti per diventare il
componente aggiuntivo Must-have per l'uso quotidiano su Revit.

Compatibilità con Revit® 2020 e Revit® 2021
PowerPack per Revit 2021.1 è compatibile sia con Autodesk Revit® 2020 che con Autodesk Revit® 2021.

Personalizzazione della barra multifunzione
Dopo la versione principale, è possibile gestire la personalizzazione della barra multifunzione tramite un file con
estensione .xml (gestire e salvare la configurazione). È stata implementata una correzione per il pulsante
"Ripristina le impostazioni predefinite" per renderlo sempre visibile nella finestra di dialogo. Infatti, per alcuni
utenti, il pulsante non era completamente visibile.
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Nuove opzioni & miglioramenti – PowerPack
Collega ad Excel
Il tipo appropriato di celle
Con questa nuova versione, il comando "Collega ad Excel" legge le celle dagli abachi e le restituisce nel tipo
appropriato.
Nel caso del valore, “Collega ad Excel” stava esportando in precedenza i dati nelle celle di tipo "Generale" in
Excel nella scheda "Home" -> pannello "Numero".
Ora le celle saranno impostate come Numero, consentendo la possibilità di fare una formula, somma ...
direttamente in Excel.

Parametri Sì/No
Il comando “Collega ad Excel” ora gestisce i parametri del tipo Sì/No. Tali parametri possono essere esportati in
Excel.

Possono essere importati anche da Excel a Revit ed indicati nella finestra di dialogo “Anteprima di
importazione”.
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Visualizza anteprima prima di importare i dati su Revit
Per alcuni utenti, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore quando si tenta di attivare il comando
“Visualizza anteprima prima di importare i dati su Revit: ["File non esiste" viene visualizzato quando si tenta di
importare con " Visualizza anteprima prima di importare i dati su Revit "]
Il problema è stato risolto in questa versione.

Duplicare le tavole
Questo comando è stato migliorato con la possibilità di duplicare tavole composte da diversi nomi come
l'esempio seguente.

Quando si sceglie l'opzione "lo stesso come nell'elemento di origine", verranno duplicate anche tutte le viste
incluse nella tavola.

Numerazione
Parametri Numero
Il comando di “Numerazione” può compilare automaticamente i parametri definiti come "Testo" in Revit.
Questo comando è stato esteso ai parametri definiti come "Intero" in Revit.
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Possiamo vedere in questo esempio di un nuovo parametro di progetto creato e definito come "Intero", che
questo tipo di parametri è ora visibile nell'elenco combinato di parametri disponibili per il comando
"Numerazione".
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Raggruppamento della numerazione per le porte
Il comando "Numerazione" ha una nuova opzione nella sezione "Raggruppamento" per "A camera: Numero" da
utilizzare nel caso in cui sia vuoto e inversamente.1. Questa funzione rimuove la limitazione per cui l'utente
doveva prima numerare le porte esterne.

Riquadro di Sezione Automatico
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Risparmia tempo per tutte le impostazioni aggiuntive, spesso necessarie per creare una vista 3D
isolata sull'oggetto
Il comando "Riquadro di Sezione Automatico" aggiunge nuove opzioni per duplicare automaticamente la vista,
salvare l'orientamento e bloccare la vista, ed infine nascondere il riquadro di sezione.
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Risultato:

Griglie 3D
Il comando "Griglia 3D" offre due nuove opzioni per scegliere prima il posizionamento del livello e poi bloccare
automaticamente le griglie.

Allinea Griglie
Il comportamento dei comandi di “Allinea Griglie" è stato migliorato in questa versione. Allineare le griglie su un
lato (orizz./vert.) estenderà le griglie, il che significa che non sposterà completamente le griglie nella direzione
opposta. Questo nuovo metodo offre un modo più sicuro per allineare le griglie su un lato, senza influire
sull'impostazione esistente sul lato opposto.
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Quotatura Automatica
Il comando "Quotatura Automatica" è ora esteso a travi e colonne. In precedenza, questo comando creava un
insieme di quote solo in base ai muri. Con questa nuova versione, verranno rilevati anche travi e colonne.

Esempio:

(Risultato con le versioni precedenti)

(Risultato con la nuova versione)
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Nuove opzioni & miglioramenti – Dettagli di Armatura
La versione 2021 di PowerPack for Revit include potenti comandi di dettaglio, nuove funzionalità globali per tutti
gli utenti, miglioramenti sugli strumenti esistenti per diventare il componente aggiuntivo Must-Have per l'uso
quotidiano su Revit.
Con la versione PowerPack per Revit 2021.1, le funzionalità di modellazione delle armature in Autodesk Revit ®
sono state aumentati. Sono state introdotte diverse novità, tra cui una nuova interfaccia utente per la
modellazione dell'armatura, nuove opzioni per dividere le barre e un nuovo meccanismo per la creazione di
dettagli di piega.

Aggiornamento della finestra di dialogo "Ipotesi di Armatura"
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Input più semplici per i le ipotesi di calcolo con un'interfaccia chiara.
Il layout delle finestre di dialogo "Ipotesi di Armatura" è stato aggiornato per i moduli RC Column, RC Wall e RC
Footing. Ora ha lo stesso layout delle finestre di dialogo della geometria, ad esempio le finestre di dialogo della
geometria, il che significa che la selezione delle opzioni principali si trova in un menu ad albero a sinistra, la
parte centrale viene utilizzata per l'immissione dei parametri, mentre le immagini esplicative si trovano a destra.
Grazie a questa definizione e modifica dei parametri il tutto diventa più facile e veloce.

RC Column – Miglioramento della definizione di staffe multiple
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Controllo completo sulla selezione del layout della Armatura trasversale in entrambe le direzioni
della colonna.
Per consentire la selezione di qualsiasi disposizione delle barre nella sezione trasversale rettangolare e
quadrata, il meccanismo per la configurazione di tali barre è stato modificato. Grazie a questi diversi tipi di
configurazione delle staffe multiple separatamente per entrambe le direzioni sono ora possibili.
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La scelta di una configurazione è disponibile nella finestra "Armatura principale" nella tab “Armatura
trasversale”.

Nell'elenco Configurazioni sono disponibili nuove opzioni Multiple. Può essere selezionato quando ci sono 4 o
più barre longitudinali su almeno uno dei lati. Quando è selezionato, quindi utilizzando elenchi Lungo a e Lungo
b (elenchi per la scelta del tipo di barre trasversali per una determinata direzione) possiamo ottenere uno dei
cinque possibili casi per ogni direzione:
o
o
o
o
o

Nessuna barre trasversale aggiuntiva (nessuna)
Staffe
Spilli
Collegamenti
Collegamenti Multipli

Spilli e Staffe possono essere definiti se ci sono 3 o più barre longitudinali, mentre Collegamenti e Collegamenti
multipli possono essere definiti se ci sono 4 o più barre longitudinali. Nel caso in cui, i collegamenti Multipli sono
selezionati in una delle direzioni, non è possibile selezionarlo nella seconda direzione.
Grazie a questa parametrizzazione, è possibile impostare facilmente configurazioni diverse per entrambe le
direzioni. Vedere l'esempio con possibili cinque configurazioni per una delle direzioni, nel caso di 4 barre
longitudinali:

Nota:

Se l'armatura è stata calcolata in precedenza, si consiglia di eseguire "Verifica" dopo aver modificato l'armatura
nella finestra "Modifica armatura" per verificare se la nuova configurazione dell'armatura trasversale soddisfa le
condizioni di taglio.
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Nuovo meccanismo dei dettagli di piega
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Migliore qualità dei dettagli di piega







Posizionamento più veloce nel disegno
Velocità per l'aggiornamento
Migliore ergonomia in termini di prestazioni per i modelli Revit
Fattore di scala
Etichette

Al fine di migliorare la qualità e il controllo, in questa versione viene proposto un nuovo meccanismo per creare
dettagli di piega.
Questo nuovo metodo denominato "Basato sulla famiglia" creerà il dettaglio di piega come famiglia Revit
anziché creare Gruppi di dettaglio. In genere, un numero elevato di Gruppi di Dettaglio nei modelli di Revit
dovrebbe ridurre significativamente le prestazioni. Il nuovo meccanismo "Basato sulla famiglia" risolve questo
problema.
Con il metodo "Basato sulla famiglia", la velocità per l'aggiornamento automatico verrà aumentata in caso di
modifiche della forma dell'armatura.
Nella finestra di dialogo "Configurazione Armatura" della scheda "PowerPack Detailing", è possibile scegliere il
meccanismo di generazione da utilizzare nel progetto Revit attivo.

Il fattore di scala può essere applicato a questo dettaglio di piega e verrà creato come famiglia di "Elementi di
dettaglio".
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L'etichetta può essere posizionata e spostata indipendentemente dallo schema stesso.

Il Metodo di posizionamento allineato premendo il tasto Maiusc e facendo clic per indicare il punto di
posizionamento è ancora possibile con questo metodo.
Inoltre, premendo il tasto Maiusc e facendo clic su un host di elementi strutturali, tutti i dettagli di piega
relativi a tutte le armature appartenenti a questo host verranno posizionati tramite un click nella vista.
Quindi gli utenti potrebbero spostarli e posizionarli dove vogliono per ottimizzare i “disegni” finali.

Modificare il "Livello di dettaglio" della vista potrebbe modificare anche la rappresentazione del dettaglio di
piega. Livello medio e alto creerà una rappresentazione del dettaglio di piega con tutto lo spessore della barra
rappresentata.
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Etichetta Armatura
Il comando “Etichetta Barre Multiple” è stato esteso e consente agli utenti di inserire l'etichetta con un dettaglio
di piega.

Per attivare questa opzione, gli utenti devono attivare l'opzione "Genera i dettagli di piega con l'etichetta" nella
finestra di dialogo Configurazione Armatura.

Quindi, selezionando l'armatura da annotare, l'etichetta verrà posizionata con il dettaglio di piega.
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Dividi Barra
Dividi Barra su linea inclinata
Il comando Dividi Barra è ora in grado di dividere una distribuzione di armatura in base a una linea inclinata.

Gli utenti sono ora in grado di scegliere una distribuzione dell'armatura da tagliare e quindi scegliere la linea che
verrà utilizzata per tagliare le armature.

Dopo aver avviato il comando, verranno proposte opzioni aggiuntive in una finestra di dialogo dedicata per
gestire i ganci o la linea di divisione.

Dividi Barra in corrispondenza dell'elemento
Si tratta di una nuova funzionalità, dedicata alla distribuzione dell'armatura divisa selezionando un elemento
strutturale che sarà l'elemento divisorio. Nell'esempio seguente è stata selezionata una trave per tagliare tutte le
armature longitudinali.
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