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Benvenuti nel GRAITEC PowerPack per Advance Steel 2021
GRAITEC è molto lieta di presentare l'ultima versione del Advance PowerPack per Advance Steel 2021, parte
della Graitec Advance Suite.

Compatibilità con Autodesk Advance Steel 2021
L'Advance PowerPack per Advance Steel 2021 è compatibile con Autodesk Advance Steel 2021.

Novità - Generale
Nella nuova versione del PowerPack per Advance Steel, abbiamo creato delle funzioni che miglioreranno il
flusso di lavoro BIM tra Advance Design e Advance Steel.
Inoltre, una notizia importante è che il PowerPack e il BIM Designers Stairs and Railings sono stati uniti in un
unico prodotto. Il PowerPack possiederà un nuovo pacchetto in cui saranno incluse tutte le funzionalità per le
scale e i parapetti.

Nuova Ribbon
La nuova rioobn del PowerPack riorganizza le funzionalità che tenendo conto del flusso di lavoro degli utenti,
dalla creazione degli elementi, delle macro, alla fabbricazione e gestione dei file.

I comandi vengono raggruppati in nuovi pannelli in base alle fasi da seguire durante la creazione del progetto.
Pertanto, i comandi utilizzati per la creazione, l'aggiunta o la modifica degli elementi vengono raggruppati nel
pannello "Crea elementi".

Tutti i giunti e le macro, incluse le funzionalità dello Structure Designer e per le Scale e i Parapetti, vengono
raggruppate nel pannello "Crea macro".

I diversi comandi del processo di fabbricazione vengono raggruppati nel pannello con lo stesso nome:
"Fabbricazione".

Quando parliamo delle opzioni utilizzate per la gestione dei file, dal controllo del modello all'esportazione in
diversi formati, tutto viene raggruppato nel pannello "Gestione".
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Nuovi giunti per le scale e i parapetti
La versione 2021 verrà rilasciata in due pacchetti: Professional e Premium. Il pacchetto Professional conterrà
tutte le funzionalità per l'aggiunta, la modifica di elementi, tutti i giunti disponibili nel PowerPack Centro Giunti,
tutta la fabbricazione e la gestione dei comandi dei file.
Le nuove funzionalità per le Scale e i Parapetti precedentemente disponibili con il modulo BIM Designers Stairs
and Railings faranno parte del pacchetto Premium.
Queste funzionalità si trovano nella nuova tavolozza dedicata.
La tavolozza è organizzata come quella per i giunti. Sul lato sinistro, possiamo trovare tutte le categorie di
macro disponibili per le Scale e i Parapetti, mentre al centro vengono elencate le macro per categoria. Per
ciascuna macro, possiamo scoprire sul lato destro un'immagine descrittiva e l'input dettagliato per la macro.

Trasferimento dei file GTCX
Quando si tratta del flusso di lavoro BIM, la versione 2021 del PowerPack possiede nuove opzioni per lo
scambio di informazioni tra Advance Steel e i software Graitec: Importazione ed esportazione GTC/GTCX.

Situato nel pannello Gestione, le nuove funzionalità di importazione ed esportazione aiutano l'utente ad avere
un maggiore controllo e a migliorare lo scambio di informazioni tra Advance Steel e Advance Design.

Controllo Elementi
Il comando Controllo Elementi è stato creato per rilevare gli elementi che non necessitano di un disegno
dettagliato e può essere ordinato o fabbricato in base alle informazioni disponibili nella distinta materiali.
Il comando cerca gli elementi che non contengono lavorazioni, fori e così via e, oltre a contrassegnarli,
aggiunge l'attributo "Without drawing" come informazione aggiuntiva nella finestra di dialogo delle proprietà
dell'elemento Attributi utente.
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Queste informazioni sono utili per la configurazione degli stili di disegno in modo che gli elementi con attributi
"Senza disegno" non vengano presi in considerazione per i disegni d'officina degli elementi singoli.
Il comando non controlla i seguenti elementi: bulloni, saldature, pioli, elementi speciali e piatti piegati

Crea CAM e Documenti CAM - Kingspan
I comandi Crea CAM Kingspan e Documenti CAM, nel pannello Fabricazione, sono specifici per la soluzione
Kingspan Steel Building per il sistema di travi di piano.

Questi comandi funzionano solo con:


Cee Floor Beams



Travi Sigma



MezaMega - C Section Beam



Ancillaries associati a questi gruppi di sezioni.

Crea CAM: Il comando funzionerà con un gruppo di elementi selezionati, o se non viene selezionato nulla,
verrà analizzato l'intero modello per gli Elementi Kingspan.

Dati CAM: Questo comando consente agli utenti di visualizzare il CAM creato e i file di testo associati creati
all'esecuzione del comando.
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Opzione Impara
Situato alla fine della nuova ribbon, la nuova opzione Impara raccoglie tutte le informazioni esterne disponibili
per quanto riguarda le funzionalità del PowerPack, come video, domande frequenti e l'attività nei social hub.
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Novità – Scale
Come parte del nuovo pacchetto PowerPack, le scale possiedono delle nuove funzionalità in questa versione.

Elemento Speciale Gradino
A partire dalla versione 2021, le scale dritte possono essere configurate con delle nuove tipologie di gradini
concepiti come elementi speciali.

La nuova tipologia è disponibile nella scheda Tipo nella macro della Scala.

Utilizzando la Gestione elementi speciali, è possibile configurare nuove tipologie di elementi speciali per i
gradini.
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Dopo aver aggiunto un nuovo elemento speciale tramite il manager, è possibile trovarlo facilmente nella scheda
Dimensioni per i gradini.

Gradini – Barre di chiusura
Progettato per migliorare i livelli di sicurezza nei gradini e ridurre l'abrasività, le barre di chiusura possono
essere applicate ai gradini.

Le barre di chiusura possono essere create come profili o come profili piegati.Oltre ai gradini, anche i ballatoi
possono possedere delle barre di chiusura.
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Estensioni Montante
Nella costruzione della scala, è necessario avere la possibilità di estendere il supporto del montante/ballatoio
oltre i limiti dei parametri del piano di definizione iniziale, per raggiungere e consentire il collegamento con la
struttura di supporto esistente.
Inoltre, dove il ballatoio ruota, è necessario avere un'opzione che permetta al montante interno di superare il
punto di rotazione ed estendersi fino al cosciale esterno della seconda rampa.
Per questo, abbiamo creato la possibilità di applicare delle estensioni al cosciale a seconda della configurazione
richiesta.
L'opzione "Estendi fino al cosciale esterno" sarà disponibile solo per i cosciali interni, quando i giunti del profilo
o del piatto consentono l'estensione (uno dei cosciali ha la priorità).
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Rinforzi di supporto per il ballatoio
L'aggiunta dei rinforzi di supporto è una funzionalità nuova di zecca che viene fornita con diverse configurazioni
a seconda del tipo di ballatoio e dell'orientamento e se i cosciali vengono estesi ai bordi.
Per il "Ballatoio inferiore/superiore", a seconda dell'orientamento del ballatoio e dell'estensione del cosciale,
una, due o tre aree possono essere irrigidite con delle nervature di supporto
 Quando il ballatoio è dritto, è disponibile un'area per un'ulteriore personalizzazione.

 Quando il pianerottolo ruota a sinistra o a destra, sono disponibili due aree.

 Quando il primo o il secondo cosciale interno vengono estesi, sono disponibili tre aree.

Per il "ballatoio intermedio", è possibile personalizzare in modo indipendente fino a cinque aree, a seconda
dell'orientamento del ballatoio e del tipo di scala:
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Quando i montanti non vengono estesi, ci saranno tre aree attive.



Quando il primo cosciale del primo ballatoio intermedio e il primo cosciale del secondo ballatoio
intermedio vengono estesi, ci saranno cinque aree attive. Il numero di aree (da tre a cinque) dipenderà
dai cosciali estesi.

Dividi ballatoi
L'aggiunta di nervature di supporto al ballatoio estende le funzionalità per diverse configurazioni. Questo è il
motivo per cui una nuova funzionalità è stata introdotta nella versione 2021:Dividi ballatoi.
Le possibilità di dividere un ballatoio dipendono dal tipo di ballatoio (superiore, inferiore, intermedio) e dai
rinforzi di supporto aggiunti nelle diverse aree del ballatoio.
L'opzione Dividi ballatoi è disponibile nella scheda Collegamenti ballatoio
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Novità – Parapetti
Nuova interfaccia per i parapetti
La nuova interfaccia per i parapetti, con una nuova organizzazione e delle immagini dettagliate, è più chiara e
concisa, offrendo una migliore esperienza utente. Tutte le macro del parapetto beneficiano della nuova
interfaccia: Parapetto standard, a parete, Doppio Montante, Montante Sfera e Morsetti.

Sottolineando la coerenza visiva e funzionale, i punti chiave diventano facilità d'uso e di apprendimento, dando
vita a un'interfaccia intuitiva che incoraggia l'esplorazione.
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La nuova interfaccia incorpora una navigazione nella struttura ad albero, consentendo all'utente di avere
maggiore flessibilità, ma anche di accelerare il processo di configurazione quando necessario, grazie al
comportamento padre-figlio.

Le informazioni sono organizzate in modo che tutto sia intuitivo e segua il flusso di lavoro comune dell'utente:
schede per la definizione degli elementi principali del parapetto (montante, corrimano, elementi di riempimento),
seguite dalle schede delle connessioni per definire i giunti tra di loro o con l'elemento di supporto.
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Macro Parapetto a doppio montante separata
Per una migliore interazione dell'utente e una configurazione più semplice, abbiamo creato una macro separata
per il parapetto a doppio montante.

Disponibile nella nuova tavolozza delle Scale e Parapetti, sotto Parapetti, la nuova macro del parapetto a
doppio montante viene riprogettata in modo tale che la configurazione sia intuitiva, semplice e veloce.

Nelle finestre di dialogo, le informazioni vengono organizzate in modo pratico così che tutte le opzioni siano ben
strutturate e pratiche.
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Nuove tipologie di terminali
Nella versione 2021 è possibile ottenere delle nuove configurazioni per i terminali dei parapetti.Oltre ai terminali
standard disponibili nelle versioni precedenti, è ora possibile scegliere Doppio piegato e Piegato alla parete.
Il tipo di terminale Doppio piegato è disponibile per i Parapetti Standard e Doppio montante.

Quando si deve scegliere un terminale per il corrimano a parete, anche in questo caso è disponibile il terminale
ritorno a parete, così come per il parapetto Standard e a doppio montante.
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Elemento speciale Staffe per il "parapetto a parete"
Se gli elementi della staffa che collegano il parapetto a parete non possono essere creati come oggetti di
Advance o si devono utilizzare delle staffe di alcuni produttori specifici, è invece possibile personalizzare gli
elementi speciali.

Di default, alcuni elementi generici sono già disponibili, ma l'utente ha la possibilità di aggiungere e configurare
altre tipologie di staffe come elementi speciali utilizzando la Gestione elementi speciali.

Meccanismo di divisione per il corrente superiore/intermedio/a parete/presa aggiuntiva
Con la nuova versione, viene implementato un nuovo meccanismo: Dividi Parapetto. Il meccanismo di divisione
è disponibile per il corrente superiore, centrale e il corrimano a parete. I parapetti possono essere spezzati
secondo il montante inclinato o la staffa, per un'ulteriore saldatura, assemblando meccanicamente i
parapetti in tubolare con giunti interni (collegamento tubo su tubo).
I parapetti possono essere spezzati:
1. Nella posizione della staffa / montante
Selezionando questa opzione, tutti i montanti/staffe sull'intera lunghezza del parapetto verranno visualizzati in
una griglia. Il taglio viene eseguito semplicemente selezionando il montante in cui il parapetto si dovrebbe
dividere. È possibile aggiungere un offset aggiuntivo per la giunzione, ponendo il taglio ad una distanza
specifica a sinistra o a destra del montante selezionato.
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2. Impostando una distanza massima per i tratti del parapetto
L'opzione Distanza massima abilita il parametro della distanza che definisce la lunghezza massima del
tratto di parapetto. La distanza può essere definita come allineata al parapetto o proiettata.

Piatti di chiusura
Nella versione 2021,i parapetti possono disporre di un nuovo elemento aggiuntivo per le estremità: I piatti di
chiusuraL'opzione per aggiungere i piatti è disponibile per tutte le tipologie di parapetti, con o senza una
configurazione dell'estremità.

Le chiusure possono essere create da piatti o si possono creare come elemento speciale. Gli elementi speciali
possono essere gestiti facilmente dalla Gestione elementi speciali.

Profilo poligonale – Opzione per l'unione dell'estremità e dell'angolo
A partire dalla versione 2021, sono state aggiunte alcune opzioni per i parapetti al fine di convertire le sequenze
dei segmenti della trave (dritti, curvi o una combinazione dei due) in un unico oggetto, per una migliore gestione
dei tratti del parapetto.
Queste opzioni sono disponibili per tutte le tipologie di parapetti.
Opzione per le estremità - Unisci terminale.
La prima opzione è legata al terminale del corrimano. L'opzione 'Unisci terminale' si trova nella scheda
Corrimano, sotto Terminale.
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Il flag unisce il terminale al segmento più vicino del corrimano, creando una polilinea.

Opzioni angolo – Unisci al corrente precedente / Unisci al corrente successivo
La seconda opzione è legata agli angoli del corrimano e dipende dal tipo di raccordo.Si trova nella scheda
Connessioni per il giunto del corrimano su corrimano.
I raccordi a taglio obliquo e piegati hanno la possibilità di unire il giunto con i segmenti dei correnti precedenti e
successivi.

Prima dell'unione
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Dopo l'unione
Per il raccordo a taglio obliquo è disponibile una sola opzione per collegare due tratti di parapetto consecutivi.

Raccordi piegati
Il tipo di raccordo piegato possiede una nuova opzione che consente l'estensione della curva con segmenti retti
prima e dopo la curva.
L'opzione Lunghezza all'inizio /fine è disponibile nella definizione del giunto di raccordo corrimano su corrimano.

La lunghezza del segmento viene definita dall'utente.
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Miglioramenti
Collegamento Arcareccio: possibilità di cambiare il tipo di estremità
Con la versione 2021, il tipo di proiezione della connessione per il singolo arcareccio può essere configurata
con un tipo di estremità diverso senza dover passare per il flag "Non Standard".

Giunto Tubo su tubo - Aggiungi bulloni
A partire dalla versione 2021, il giunto Tubo su tubo ha esteso le proprie possibilità. Il giunto può essere
configurato come bullonato, in aggiunta all'opzione saldato.

Il giunto offre la flessibilità di avere diversi tipologie di connessione per le travi collegate.
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Miglioramenti Scale
Nuove opzioni per i supporti sul perimetro del ballatoio
I supporti utilizzati per i collegamenti del ballatoio sono dotati di nuove opzioni nella versione 2021.
È possibile gestire l'intersezione negli angoli scegliendo tra 3 opzioni:

-

Priorità del primo profilo – taglia il secondo profilo rispetto al primo
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-

Priorità del secondo profilo - taglia il primo profilo rispetto al secondo

-

Taglio obliquo – crea un taglio obliquo tra i 2 profili all'angolo

Opzione “Crea solo fori”
L'opzione "Crea solo fori", per le connessioni del gradino, è stata estesa nella versione 2021. Ora, i fori possono
essere creati negli elementi di supporto dei gradini.

Opzione per il taglio obliquo
Per le scale con cosciali in piatto, la versione 2021 riporta una nuova opzione, il 'Taglio obliquo'. Questa
opzione consente di tagliare il montante sul ballatoio. Naturalmente, il taglio obliquo è disponibile sia per i
cosciali interni che per quelli esterni.
26
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Linea guida - scale in Advance Steel
A partire dalla versione 2021, tutte le scale autoportanti vengono create per impostazione predefinita con la
linea guida. Questo miglioramento aiuta l'utente a risparmiare tempo nel calcolo della linea guida, in quanto
questa viene generata automaticamente con la macro.

È possibile impostare un offset per la linea guida calcolata, modificando la distanza dal bordo destro del
gradino. Questo offset influirà sulla geometria del gradino.
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Le connessioni del ballatoio possono essere configurate in modo indipendente tramite
un meccanismo di visualizzazione ad albero
Grazie Meccanismo di visualizzazione ad albero, le connessioni tra il ballatoio e il cosciale possono essere
configurate in modo indipendente, offrendo molta più flessibilità all'utente. Ogni lato del ballatoio - superiore,
inferiore o intermedio, può essere collegato in modo diverso al cosciale interno o esterno.

Chiusure per gradini e ballatoi in grigliato
Nella versione 2021, è stata aggiunta una nuova opzione per i gradini e i ballatoi creati con i grigliati:Chiusure.
Per i gradini, l'opzione è disponibile nella scheda Dimensioni, Dettagli.

Per i ballatoi, l'opzione è disponibile nella scheda Lavorazioni, Chiusure.
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Parametro per la lunghezza orizzontale per le lavorazioni del cosciale
È stato aggiunto un nuovo parametro per le lavorazioni del cosciale, che consente l'estensione del cosciale ad
una lunghezza orizzontale definita dall'utente.

Riorganizzazione delle tipologie di gradino
La scheda Tipo Gradino è stata riorganizzata, fondendo le tipologie con la punta e il supporto. Le due tipologie
sono ancora disponibili, ma ora l'opzione offre la possibilità di aggiungere separatamente la punta o il supporto.

29

Novità in GRAITEC Advance PowerPack 2021

Finitura angolo per i supporti dei gradini
La versione 2021 ha una nuova opzione per i supporti dei gradini:Finitura angolo. L'opzione è disponibile nella
scheda Connessioni gradino, Generale, ed è abilitata per il tipo di connessione con angolare.
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Miglioramenti Parapetti
Distanze uguali tra le barre e i montanti
Creare delle barre e dei montanti a distanze uguali non è mai stato così semplice come ora. Basta selezionare
l'opzione 'Interasse identico', inserire una distanza massima ed è tutto!

Corrimano a parete: ruoli modello
A partire dalla versione 2021, viene assegnato automaticamente a tutte le componenti generate nel corrimano a
parete, il ruolo modello corretto.
Queste informazioni sono disponibili per tutti gli elementi del corrimano e possono essere visualizzate nelle
proprietà Advance dell'oggetto.

Il ruolo modello è diverso a seconda della componente del corrimano:
-

per la sezione principale in tubolare, 'Parapetto Parete';

-

per il il giunto a parete 'Braccio staffa parapetto a parete';

-

per la piastra di supporto/circolare 'Piatto d'appoggio parapetto a parete'.

Gestione dei pannelli di riempimento nel caso di parti inclinate/angoli
La transizione dei pannelli di riempimento dal tratto dritto a quello inclinato viene gestita in modo migliore nella
versione 2021. I pannelli vengono automaticamente adattati di conseguenza.
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Corrente centrale continuo per il Parapetto doppio montante
Grazie al nuovo tipo di collegamento, il corrente centrale del parapetto a doppio montante può essere definito
come continuo, e i montanti avranno i fori, permettendo al corrente continuo di passare.

Layout montanti
A partire dalla versione 2021, la posizione dei montanti o delle staffe del parapetto può essere controllata con
precisione. Ciò è possibile grazie al miglioramento del layout dei montanti disponibili in Montanti -> scheda
Posizionamento -> Area distribuzione montanti.
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La distribuzione viene eseguita secondo la lunghezza totale o secondo i tratti. In quest'ultimo caso, i parametri
disponibili nell'Area distribuzione montanti consentono di personalizzare ciascuno dei segmenti, navigando
attraverso una vista ad albero che coinvolge tutte le sezioni di input del parapetto.

L'interasse può essere definito in base alla distanza massima o in base al numero.
Il metodo Per distanza massima richiede una distanza massima tra i montanti, calcolando automaticamente il
numero e la distanza esatta.
Il metodo Per numero richiede il numero esatto di montanti su quel segmento e calcola automaticamente il loro
interasse.

Corrente centrale: meccanismo ad albero
La nuova versione dei parapetti porta un miglioramento importante, creato per aiutare l'utente ad ottenere le
configurazioni di cui ha bisogno:un meccanismo di navigazione ad albero.
Questo meccanismo offre maggiore flessibilità, ma consente anche di velocizzare il processo di configurazione
quando necessario, grazie alla gerarchia padre-figlio specifica.
I correnti centrali possono essere configurati separatamente, come risultato degli elementi interattivi dell'albero.
Ogni corrente centrale può possedere diverse sezioni, rotazioni e offset.

Giunto da barra
Nella versione 2021, il parapetto può essere configurato con un corrente ombra. Per ottenere questa nuova
configurazione, il tipo di collegamento del corrimano superiore sul montante deve essere "Da Barra".”
Per la connessione da barra, esistono 2 possibilità:
- La prima opzione, 'Connettore barra col più vicino', collega la barra direttamente al corrente centrale.
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-

La seconda opzione è quella di avere una connessione con un piatto di chiusura più la barra. Il piatto di
chiusura viene collegato alla parte superiore del montante.

Nuove opzioni per il posizionamento del corrente centrale e la presa aggiuntiva
Il corrente centrale e la presa aggiuntiva possiedono nuove opzioni per misurare la distanza dall'elemento di
supporto.
Distanza di riferimento – Allineamento superiore/inferiore per l'inclinazione
La distanza può essere misurata verticalmente o perpendicolarmente al tratto inclinato del parapetto.

Tipo distanza: intermedia/cumulativa
Sia come intermedia che come cumulativa, il modo per definire la distanza è molto semplice; basta selezionare
la tipologia dall'elenco a discesa.
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Le opzioni sono disponibili per i parapetti Standard, parapetti con Morsetti e Sfera montante.
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