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Benvenuti in GRAITEC PowerPack per Advance Steel 2022.1
GRAITEC è lieta di presentare l'ultima versione dell'Advance PowerPack per Advance Steel 2022.1, parte della
Graitec Advance Suite.

Compatibilità con Autodesk Advance Steel 2022
L'Advance PowerPack for Advance Steel 2022.1 è compatibile con le versioni Autodesk Advance Steel 2021 e
2022.
Il PowerPack per Advance Steel 2022.1 può essere installato utilizzando due configurazioni:
A. Configurazione del PowerPack 2022.1 per Advance Steel
B. GRAITEC Advance Setup - installa la versione completa 2022.1 del software Graitec.
L'opzione A installerà la versione 2022.1 del PowerPack su Advance Steel 2021 e 2022, se sono installate.
L'opzione B installerà la versione 2022.1 del PowerPack solo su Advance Steel 2022, se è installata l'ultima
versione.

4

Novità in GRAITEC Advance PowerPack 2022.1

Novità e miglioramenti - Generale
Nella nuova versione del PowerPack for Advance Steel, ci siamo concentrati e abbiamo continuato a lavorare
su argomenti che miglioreranno il flusso di lavoro BIM tra Advance Design e Advance Steel, ma anche per
migliorare diversi meccanismi.

Nuove proprietà disponibili nel formato GTCX
Nuove proprietà relative al materiale sono disponibili nel GTCX, a partire dalla versione 2022.1. Ciò significa
che tali proprietà possono essere trasferite tra le applicazioni.
Le nuove proprietà del materiale sono:
- Resistenza a snervamento (Fy)
- Resistenza a trazione ultima (Fu)
- Elasticità (E)
- Densità (D)

Profili Constraco nell'AstorProfiles.mdb e una piccola correzione
Le tabelle Galver di Constraco Poland sono state aggiunte nell'AstorProfiles.mdb.
Avendo questi profili nel database li rende disponibili anche in Advance Design, assicurando un migliore
trasferimento delle informazioni tra Advance Steel e Advance Design.

Inoltre, è stato apportato un miglioramento ai profili a Z esistenti da Constraco aggiungendo i valori mancanti
correggendo l'allineamento dei profili a Z.
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Miglioramenti al GTCX
Il formato GTCX sta migliorando con ogni versione della suite Graitec Advance. Nella versione 2022.1 abbiamo
lavorato sui seguenti aspetti del meccanismo:

Importazione degli elementi in calcestruzzo
Se fino alla versione 2022 venivano riconosciute solo le sezioni in calcestruzzo rettangolari e circolari, dalla
versione 2022.1 abbiamo aggiunto altri tipi di sezione, come la sezione ad I, L, T e U, per pilastri e travi in
calcestruzzo.

Trasferimento tra Advance Design e Advance Steel
Con ogni versione, stiamo migliorando il trasferimento tra Advance Steel e Advance Design attraverso il formato
GTCX.
Per questa versione, ci siamo concentrati sugli elementi in calcestruzzo che possono far parte della struttura
sotterranea di un edificio, e talvolta si trovano nella parte superiore dell'edificio, anche se stiamo lavorando con
una struttura generica in acciaio.
Oltre ai nuovi tipi di sezione, l’eccentricità della soletta impostata in Advance Design ora viene trasferita in
Advance Steel tramite il GTCX.

Allineamento degli elementi nella sincronizzazione
La posizione dell'elemento, impostata dall'utente nel modello, ora viene mantenuta tramite il meccanismo di
sincronizzazione.
Questo miglioramento aiuta l'utente a risparmiare tempo nel trasferimento delle informazioni da un software
all'altro, senza dover correggere alcun disallineamento degli elementi nella struttura.

Copertura piano – Carica dalla libreria
Come sappiamo, la macro Copertura piano possiede una scheda libreria in cui gli utenti possono salvare le
diverse configurazioni per un utilizzo successivo.
Quando l'utente applica una configurazione dalla libreria, la configurazione esistente del modello viene sostituita
o modificata con i nuovi valori. A volte il meccanismo per caricare il contenuto della libreria può presentare
alcuni problemi e i parametri non vengono ben sostituiti, causando il malfunzionamento della macro.
Con questa versione, il meccanismo della libreria nella macro Copertura piano è stato corretto, il che significa
che quando una configurazione salvata del giunto viene caricata dalla libreria, tutti i parametri vengono applicati
correttamente e la configurazione precedente viene rimossa, consentendo alla connessione di funzionare con i
parametri corretti.

Controllo del meccanismo di licenza
Il meccanismo di controllo delle licenze del PowerPack for Advance Steel è stato modificato e migliorato per
evitare che la piattaforma Advance Steel rallenti a causa del processo di verifica delle funzionalità, un processo
eseguito durante la verifica della validità della licenza.
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Miglioramenti nelle scale
Scale Dritte
Per la versione 2022.1, il nostro obiettivo era quello di migliorare alcune aree nella macro delle scale dritte. Le
aree destinate a questa versione sono il calcolo automatico, il cosciale, il gradino in elemento speciale.

Calcolo automatico
Il calcolo automatico del gradino attraverso la formula dell'alzata e pedata è stato rivisto per correggere il
comportamento errato quando le impostazioni del cosciale vengono modificate. Inoltre, i valori calcolati
automaticamente non cambiano più quando si scorre attraverso le schede della macro.

Cosciale
Sono state esaminate diverse aree nella configurazione del cosciale.
La revisione ha corretto le proprietà di saldatura impostate dall'utente nella macro che devono essere trasferite
nell'oggetto saldatura di Advance Steel.

Gradini
La connessione laterale del gradino in grigliato è stata corretta per ottenere le piastre verticali rispetto alla faccia
del grigliato.

Le scale con 2 gradini sono migliorate e non causano più il blocco del sistema.
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Elementi Speciali
Il comportamento degli elementi speciali, utilizzati nelle scale per i gradini, è stato rivisto in alcune aree, come il
posizionamento dell'elemento speciale selezionato e il collegamento tra il gradino e il cosciale.
Pertanto, quando una scala viene creata con i gradini in elemento speciale, la saldatura tra il gradino e il
cosciale non viene più aggiunta.

Scale Autoportanti
Per le scale autoportanti, abbiamo lavorato e migliorato i problemi segnalati relativi al cosciale.
Pertanto, il cosciale viene posizionato correttamente quando viene modificato il tipo di gradino e quando viene
creata una scala autoportante a 3 rampe.
Un'altra correzione è legata al comportamento della linea guida. In altre parole, tutte le rampe delle scale
vengono ricalcolate se l'utente cambia la posizione della linea guida.
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Parapetti – Novità & Miglioramenti
Per la versione 2022.1 delle macro dei parapetti, abbiamo aggiunto due nuove opzioni e abbiamo apportato
diversi miglioramenti in alcune aree. I nuovi miglioramenti offrono molteplici possibilità per controllare il
collegamento tra gli elementi del parapetto.

Chiusure per corrimano
Dalla versione 2022.1, l'utente può aggiungere delle chiusure per il corrimano.
E' stata aggiunta una nuova opzione nella scheda Corrimano > Chiusure, che consente all'utente di creare dei
piatti all'inizio e alla fine del corrimano.

Come per tutti gli altri corrimani, le chiusure per il corrimano possono essere dei piatti o degli elementi speciali.
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Corrimano a parete con sezione rettangolare
A partire dalla versione 2022.1, su richiesta degli utenti, il corrimano a parete potrà utilizzare le sezioni cave
rettangolari e quadrate di default.

Le tipologie di sezione sono direttamente disponibili nelle proprietà Sezione - Profilo, nella scheda Corrimano Generale.
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Posizionamento del montante "per lunghezza totale" salvato in libreria
La maggior parte delle connessioni e delle macro del PowerPack hanno implementato il meccanismo della
libreria. Lo stesso vale per la macro Parapetto. Fino alla versione 2022.1, solo alcuni parametri venivano salvati
nella libreria e i parametri di posizionamento dei montanti non erano inclusi.
Dalla versione 2022.1, il posizionamento del montante "per lunghezza totale" viene salvato in libreria, offrendo
all'utente una maggiore velocità nella configurazione di un parapetto.
In altre parole, la distribuzione dei montanti eseguita "per lunghezza totale", incluso l'offset iniziale / offset finale
/ interasse / ecc., viene salvata nelle voci delle librerie e applicata quando caricata.

Migliorato il meccanismo "per segmenti" per il posizionamento del montante
In relazione al posizionamento dei montanti "per segmenti", abbiamo lavorato per migliorare il comportamento
della macro e come viene calcolato il numero di montanti per segmento.
Dalla versione 2022.1, per 2 segmenti consecutivi con offset finale S1 = 0 e offset iniziale S2 = 0, i montanti in
comune sarà numerato due volte (sarà preso in considerazione su entrambi i segmenti), ma il numero totale di
montanti sarà sempre il numero totale corretto di montanti nel parapetto.
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Anche il comportamento per i segmenti senza montante o con un solo montante è stato migliorato.

Posizione del WCS indipendente per la sfera montante
Nella versione 2022 del PowerPack, il parapetto con le sfere era dipendente dall'UCS a causa di alcune
modifiche apportate alla piattaforma Advance Steel 2022.Gli elementi speciali creati dalla macro dipendevano
dall'UCS corrente; pertanto, il parapetto non è stato creato correttamente se l'UCS non è stato impostato sulle
coordinate WCS (0,0,0).
Per la versione 2022.1 del PowerPack, abbiamo adattato gli elementi speciali del parapetto in modo tale da non
essere più dipendenti dall'UCS e consentire alla macro di funzionare nei parametri corretti.

Miglioramenti del meccanismo di divisione
Il meccanismo di divisione, uno dei meccanismi più importanti, è disponibile per tutti i parapetti del PowerPack:
standard, doppio, a parete, con morsetti, con montanti e sfere. Questo meccanismo è migliorato in ogni
versione, introducendo nuove opzioni o risolvendo i problemi legati alla divisione.
Per la versione 2022.1 abbiamo risolto qualche bug con un impatto sulle seguenti aree del meccanismo:
•
•
•
•

Opzione Dividi per montante per corrimano superiore e corrente centrale
Morsetti – dividi per distanza massima
Dividi parapetto con diverse tipologie di terminale
L'opzione Dividi corrente centrale per il montante a sfera, per il doppio montante e per il parapetto con
morsetti è stata controllata e rivista per garantire una corretta funzionalità

Il gioco per l'opzione Dividi nel montante a sfera, nei parapetti a morsetti e nel parapetto a doppio montante è
stato controllato e rivisto per garantire la corretta funzionalità.
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Riempimenti e creazione dei pannelli
Il parapetto può avere configurazioni variabili e multiple. Nel PowerPack per Advance Steel, con ogni versione,
cerchiamo di coprire quante più configurazioni possibili.
Per la versione 2022.1 ci siamo concentrati per migliorare il comando riempimento e il modo in cui i pannelli
vengono lavorati. Ecco alcuni degli aspetti che abbiamo affrontato in questo aggiornamento:
•

Migliorata la creazione dei pannelli su aree con tagli obliqui

•

Quando vengono create le barre verticali, gli offset iniziali/finali del parapetto ora prendono in
considerazione l'opzione Allineato per i tratti inclinati
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•

La barra di riempimento si estenderà ora verso il basso per soddisfare la nuova posizione del corrente
inferiore quando viene inserito un valore negativo dell'offset per il terminale del parapetto

•

Miglioramento del meccanismo di taglio per le barre sul tratto inclinato del parapetto

Miglioramenti per il meccanismo del punto di chiusura
Per un parapetto avente più tratti, inclinato + dritto, il corrimano superiore deve possedere la stessa altezza
misurata dal tratto orizzontale, non dall'asse imputato inizialmente.
Per raggiungere questo obiettivo, la distanza dal punto di partenza alla linea di input deve essere misurata
(perpendicolarmente) come offset, non come distanza verticale.
Pertanto, a partire dalla versione 2022.1 abbiamo apportato miglioramenti al meccanismo di distribuzione per
prendere in considerazione il valore dell'offset e non quello verticale.
Come nell'immagine qui sotto, il corrente superiore possiede la stessa altezza misurata dall'asse orizzontale,
indipendentemente dal tipo di segmento, dritto o inclinato.
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