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Benvenuti in GRAITEC PowerPack per Advance Steel 2022 

GRAITEC è molto lieta di presentare l'ultima versione del Advance PowerPack per Advance Steel 2022, parte 
della Graitec Advance Suite. 

Compatibilità con Autodesk Advance Steel 2022 

L'Advance PowerPack per Advance Steel 2022 è compatibile con le versioni di Autodesk Advance Steel 2021 e 
2022. 

Il PowerPack per Advance Steel 2022 può essere installato utilizzando due set-up:  

A. Il Setup PowerPack per Advance Steel 2022 
B. Il Set-up GRAITEC Advance - installa la versione 2022 completa dei software Graitec. 

L'opzione A installerà la versione 2022 del PowerPack su Advance Steel 2021 e 2022 se queste due ultime 
versioni sono installate. 

L'opzione B installerà la versione 2022 del PowerPack solo su Advance Steel 2022 se quest'ultimo è installato. 
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Novità - Generale 

Nella nuova versione di PowerPack for Advance Steel, ci siamo concentrati e abbiamo continuato a lavorare su 
tematiche che miglioreranno il flusso di lavoro BIM tra Advance Design e Advance Steel, ma anche su 
tematiche relative a come viene costruito un parapetto, permettendo delle connessioni in sito dei sub-assembly. 

In questa versione abbiamo migliorato la velocità delle macro delle scale e dei parapetti, lavorando sulla lettura 
più veloce delle informazioni dal database. Ciò ha un impatto sulla velocità delle macro quando le opzioni 
vengono selezionate, i parametri vengono definiti e gli oggetti vengono aggiunti. 
 

Nuovo meccanismo di sincronizzazione 

Il meccanismo di sincronizzazione consente di completare i due comandi esistenti per l'importazione e 
l'esportazione, utilizzando il formato di file GTCX. 
 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Un flusso di lavoro BIM completo basato sul formato di file GTCX 

 Maggiore flessibilità 

 Controllo di ciascuna modifica in modo indipendente 

I principali vantaggi del nuovo meccanismo di sincronizzazione sono: 

 Possibilità di trasferire le modifiche apportate al modello di Advance Design senza perdere le 
informazioni già disponibili nel modello di Advance Steel. 

 Controllare qualsiasi dettaglio del processo di sincronizzazione: 

 Vedere in dettaglio l'intera gerarchia di parametri per ogni oggetto. 

 Vedere esattamente quali parametri sono diversi. 

 Prendere decisioni diverse per i parametri di un singolo oggetto. 

 Visualizzare i valori del file host e di sincronizzazione per un parametro. 

 Filtri avanzati: filtri multipli (intestazione), filtri di ricerca. 

 Selezionare TUTTO, selezionare diversi oggetti o selezionare diversi parametri. 

 Sincronizzazione step by step. 

 Porta i risultati FEM. 

 Disponibile su tutte le piattaforme.  

Ora capiamo in dettaglio ogni vantaggio del nuovo meccanismo di sincronizzazione. 

Il primo vantaggio, portare eventuali modifiche nel modello Advance Steel senza perdere ciò che già hai, si 
riferisce al fatto che con la versione 2022 del PowerPack, può essere applicato un flusso di lavoro BIM 
completo utilizzando dall'inizio alla fine il formato di file GTCX. 

Il comando Sincronizzazione è disponibile nell'area Gestione della ribbon, completando la trilogia dei comandi 
del formato d'interscambio GTCX. 

Questo meccanismo consente agli utenti di applicare le modifiche dal modello di analisi al modello di disegno e 
controllare ogni modifica in modo indipendente attraverso le principali funzionalità della finestra di dialogo della 
sincronizzazione. 

La finestra di dialogo di sincronizzazione è simile all'immagine seguente, con aree chiaramente definite per 
diverse operazioni disponibili nel nuovo meccanismo. 
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Aree della finestra di dialogo della sincronizzazione 

Caricando il File il comando «Apri...» viene utilizzato per caricare il file GTCX che verrà sincronizzato con il 
modello corrente aperto nell'applicazione. 

L'area Pannello Informazioni, situata sul lato sinistro del pannello, elenca le informazioni sul file: nome, ora in 
cui è stato caricato e modificato. Oltre a ciò, è disponibile una Legenda. In questa legenda vengono elencati i 
colori per lo stato di tutti gli oggetti, insieme al numero di oggetti in quello stato. 

Nella parte inferiore del Pannello Informazioni sono disponibili altre informazioni. Queste informazioni si 
riferiscono alle decisioni che un utente può prendere per ogni oggetto nella tabella: mantenere, accettare, 
ignorare. 

L'area più grande della finestra di dialogo di sincronizzazione è occupata dalla tabella "Oggetti modello". 

 
Tabella Oggetti Modello 

La tabella Oggetti Modello contiene più colonne. Ciascuna colonna ha un ruolo preciso nella tabella. 

La prima colonna, Non definito, è infatti un albero che aiuta ad elencare tutti i parametri che sono stati 
modificati e per i quali deve essere presa una decisione.Inoltre, vengono elencati i valori dei parametri 
modificati, quelli dell'applicazione host e del file GTCX caricato per la sincronizzazione. 
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Colonna Non definito 

In questo esempio, i parametri, con valori diversi elencati nell'albero, sono il materiale e il tipo (sezione). 
Vengono visualizzati sia i valori dell'host che del file corrente, offrendo la possibilità di sapere esattamente cosa 
viene modificato e con quale valore. 

Anche se i parametri appartengono allo stesso oggetto, è possibile prendere delle decisioni diverse per ciascun 
parametro. 

La colonna Decisione è la colonna che consente all'utente di eseguire l'azione di sincronizzazione per ogni 
parametro in modo indipendente. 

Le decisioni sono tre: 

Mantieni: questa è la decisione predefinita e, se selezionata, manterrà invariato il valore del parametro 
corrente nell'applicazione host. Inoltre, se la sincronizzazione viene eseguita in più passaggi, i 
parametri con la decisione Mantieni verranno elencati ogni volta che il file viene caricato nella finestra di 
dialogo di sincronizzazione. 

Accetta - se selezionata, il valore proposto dal file GTCX verrà accettato e il valore dell'applicazione 
host verrà sovrascritto e l'oggetto verrà aggiornato col nuovo valore. Dopo l'applicazione della modifica, 
al termine della sincronizzazione, questo parametro accettato non verrà più elencato, perché avrà lo 
stesso valore del file GTCX. 

Ignora - se selezionato, il valore proposto dal file GTCX verrà ignorato e il valore corrente 
dell'applicazione host verrà mantenuto e l'oggetto non ne risentirà. Se il valore del parametro viene 
ignorato, il tipo successivo viene eseguito, il parametro ignorato non verrà più elencato, perché l'utente 
ha preso la decisione di ignorare questa modifica. 

Nella colonna ID GTC è elencato l'ID di ogni oggetto del modello. La sincronizzazione si basa sull'ID GTC, 
perché è ciò che ci aiuta ad identificare gli stessi oggetti in applicazioni diverse, con convenzioni diverse.  

La colonna Tipo oggetto è quella che specifica il tipo d'oggetto: trave, colonna, fondazioni, solette, pareti, ecc.  

Nella colonna Stato viene visualizzato lo stato degli oggetti. Esistono 4 tipi di stato per i parametri. 

Nuovo - significa che un nuovo oggetto è disponibile nel file GTC e che lo stesso oggetto non è ancora 
disponibile nel modello di applicazione host. 

Modificato - indica che l'oggetto/parametro ha subito una modifica rispetto al file dell'applicazione host. 

Eliminato - indica che un oggetto presente nel modello dell'applicazione host non è più disponibile nel 
file GTC, il che implica che l'oggetto è stato eliminato. 

Invariato - significa che non viene modificato nulla tra il file GTC corrente e il file dell'applicazione host. 

Nella colonna Livello viene visualizzato il livello in cui l'elemento viene inserito nell'applicazione host e nel file 
GTC. La colonna del livello viene divisa in due. La prima metà mostra il livello nell'applicazione host e la 
seconda metà è allocata per il livello nel file GTC. La vista predefinita è con una colonna divisa perché le due 
opzioni sono selezionate nelle Opzioni Colonna. 

Nota: Se il file caricato nella finestra di sincronizzazione proviene da Advance Design, il livello visualizzato sarà 
il nome del sistema a cui appartiene l'elemento. 

La colonna Attributi Modificati elenca le modifiche apportate agli elementi. Le modifiche possono essere: 
Materiale, Tipo (sezione), Geometria (posizione, lunghezza), Tipo di elemento o ID GTC. 

Le prossime colonne sono assegnate agli attributi: Materiale, Tipo, Geometria, Tipo Elemento, ID GTC. Le 
colonne degli attributi sono divise in due perché si elencheranno due valori dello stesso attributo, il valore 
dall'applicazione host e il valore dal file GTC. Queste sono le colonne predefinite perché queste opzioni sono 
selezionate nelle Opzioni Colonna. 
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L'area Pacchetti opzionali offre la possibilità di importare i Pacchetti dei risultati. Come menzionato all'inizio, il 
meccanismo di sincronizzazione è disponibile in tutte le applicazioni GRAITEC. Pertanto, i risultati possono 
provenire dal software di analisi, Advance Design, e per il momento possono essere applicati a strutture in 
cemento armato.  

Nota: Queste opzioni sono disabilitate per il PowerPack per Advance Steel, ma disponibili su altre piattaforme 

Sono disponibili due pacchetti, i Risultati FEM e Risultati dell'armatura 

 
Pacchetti opzionali 

L'importazione di questi pacchetti di risultati è opzionale, se disponibile. Il controllo prima del nome di ogni 
pacchetto permette l'importazione del pacchetto alla sincronizzazione.  

L'area Opzioni Differenti offre alcune opzioni per gli utenti.  

 
Opzioni Differenti 

L'opzione Analisi apre una finestra di dialogo con diverse opzioni di risultati di analisi che aiutano l'utente a 
filtrare quali risultati importare.  

Nota: Questa opzione è disabilitata per il PowerPack per Advance Steel. 

 
Risultati dell'analisi 

L'opzione Elimina resetta tutte le decisioni che non sono state applicate allo stato predefinito (Mantieni). 

Le Opzioni Colonna apre una finestra di dialogo con diverse opzioni che permette all'utente di controllare ciò 
che viene visualizzato nella finestra principale.  
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Opzioni Colonna 

L'opzione Tolleranza apre una finestra di dialogo in cui l'utente può controllare la tolleranza per i valori numerici 
delle proprietà che possono cambiare. 

 
Tolleranza 

Distanza minima tra i punti" - la tolleranza per le differenze di geometria. 

Tolleranza dei valori numerici" - la tolleranza dei valori numerici. 

L'opzione Ottieni Report genera un report su richiesta con tutti gli elementi e le decisioni prese dall'utente. 

Le 3 opzioni nella parte inferiore della finestra di dialogo, OK, Applica e Chiudi hanno il seguente 
comportamento: 

- OK - quando viene premuto, tutte le decisioni vengono applicate e la finestra di dialogo si chiude. 

- Applica - quando viene premuto, tutte le decisioni vengono applicate senza chiudere la finestra di 
dialogo. 

- Chiudi - quando viene premuto, le decisioni non vengono applicate e la finestra di dialogo viene chiusa. 

Elenco degli attributi per ogni tipo di oggetto visualizzato durante la sincronizzazione, per il momento: 

 Travi dritte: Geometria, Sezione (Tipo), Materiale. 

 Travi curve (acciaio e calcestruzzo): come le travi dritte, con il Raggio in aggiunta. 

 Pilastri e Travi in CA: Tipo/Sezione e Geometria, Materiale. 

 Solette e Pareti (Calcestruzzo): Spessore e Geometria. 

 Fondazioni Isolate (Calcestruzzo): Tipo (Volume) e Geometria. 

 Grigliato:Tipo e Geometria (nella finestra di dialogo apparirà come un oggetto tipo Piatto). 



Novità in GRAITEC Advance PowerPack 2022 

  10 

 
 

Filtri - La finestra di dialogo di sincronizzazione è dotata di filtri avanzati, offrendo all'utente la possibilità di 
effettuare una rapida ricerca e filtrare rapidamente le informazioni nella finestra di dialogo. 

 
Filtri 

La colonna Nome filtra solo in base all'elemento padre e non all'elemento figlio. Digita il nome dell'elemento e 
premi INVIO. 

 
Filtro Nomi 

La colonna Decisione può essere filtrata solo in base alle 3 decisioni disponibili per i parametri: Mantieni, 
Accetta e Ignora. Digita la decisione nella cella sopra la colonna della decisione e premi INVIO. 
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Filtro Decisioni 

La colonna ID GTC può essere filtrata immettendo il numero completo di ID GTC dell'elemento o parte del 
numero utilizzando il carattere * (asterisco). L'asterisco rappresenta qualsiasi carattere o insieme di caratteri 
all'interno delle ricerche. Può essere utilizzato per sostituire una parola mancante o parte di una parola, che è 
utile per completare le frasi, ma anche quando si sta cercando di trovare un articolo meno definito. 

 
Filtro ID GTC - ID completo 

 
Filtro ID GTC - utilizzando l'asterisco * 

 
Filtro ID GTC - utilizzando l'asterisco * 

La colonna Tipo di oggetto può essere filtrata in due modi, immettendo il nome del tipo di oggetto (filtro di 
ricerca) o col tasto destro del mouse sul titolo della colonna e scegliendo dal menu di scelta rapida gli oggetti 
(filtro multiplo). 



Novità in GRAITEC Advance PowerPack 2022 

  12 

 
 

 
Filtro Tipo Oggetto - per nome 

 
Filtro Tipo Oggetto - facendo clic col tasto destro del mouse sul menu 

Come la colonna Tipo Oggetto, la colonna Stato può essere filtrata in due modi, inserendo lo stato del tipo di 
oggetto (filtro di ricerca) o col tasto destro del mouse sul titolo della colonna e scegliendo dal menu di scelta 
rapida lo stato (filtro multiplo). 

 
Filtro stato - per nome 

 
Filtro stato - facendo clic col tasto destro del mouse sul menu 

La colonna Livello può essere filtrata inserendo parte del nome del livello utilizzando il carattere * (asterisco). 
Questo vale per la visualizzazione predefinita con colonna divisa. Quando è presente un solo valore, l'* 
(asterisco) non è necessario. 
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Filtro Livello - usando l'asterisco * 

 

La colonna Attributi modificati può essere filtrata inserendo l'intero nome dell'attributo. 

 
Filtro Attributi Modificati 

Tutte le colonne degli attributi utilizzano lo stesso tipo di filtro. Il filtro può essere eseguito con il nome 
completo della riga o utilizzando il carattere asterisco *. Le colonne degli attributi vengono elencate sul lato 
destro della tabella utilizzando l'opzione Nascondi/Mostra Colonne. 

L'opzione Nascondi/Mostra colonne estende la griglia gerarchica con le colonne corrispondenti agli attributi 
modificati. Di default, la tabella viene rappresentata in una forma semplificata, con solo poche colonne con 
informazioni essenziali. 

 

 
Filtro attributi - Tipo - utilizzo dell'asterisco * 
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L'asterisco può essere utilizzato per cercare tutti gli attributi che iniziano con una particolare espressione o tutti 
gli attributi che terminano con una particolare espressione. 

*IPE360 : l'attributo termina con l'espressione IPE360 

IPE300* - l'attributo inizia con l'espressione IPE360 

Nota: Per annullare il filtro da qualsiasi cella, è possibile eliminare il testo utilizzato per filtrare e premere INVIO.  

Importazione/esportazione di elementi in calcestruzzo 

Lavorando per migliorare il flusso di lavoro BIM, i comandi per l'importazione e l'esportazione, utilizzando il 
formato GTCX, sono stati migliorati aggiungendo gli elementi in calcestruzzo. A partire dalla versione 2022 
vengono trasferite le informazioni relative agli elementi in calcestruzzo.  
 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Maggiore flessibilità 

 Trasferimento di elementi in calcestruzzo 

 Non viene persa alcuna informazione dai modelli composti 

 
Importazione-Esportazione degli elementi in calcestruzzo 

Tutte le tipologie di elementi in calcestruzzo vengono trasferite: travi, pilastri, pareti, solette, fondazioni (isolate e 
continue). 

Per il momento, le funzioni di importazione/esportazione possiedono alcune limitazioni: 

- L'opzione "Adattamento automatico" non viene preso in considerazione all'importazione; 

- Quando si parla di sezioni provenienti da un software di terze parti (come Advance Design), vengono 
riconosciute solo le sezioni quadre, rettangolari e circolari. Altre sezioni più complesse (a L, a T, ecc.) 
verranno prese in considerazione per uno sviluppo futuro. 
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Novità – Scale 
 

Smussi aggiuntivi per i supporti ai gradini 

A partire dalla versione 2022, il piatto verticale saldato su un gradino in grigliato o in piatto piegato può 
possedere ulteriori smussi. 
 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Controllo e configurazione dettagliato della connessione tra i gradini e il cosciale 

 Maggiore flessibilità 

Queste opzioni sono disponibili nella scheda Gradino -> Giunto -> Tipo di connessione Piatto verticale -> 
Generale. 

 
Opzione Smusso 

Tutti e 4 gli spigoli del piatto di giunzione, saldato o bullonato, possono essere modificati in modo indipendente 
o contemporaneamente, utilizzando l'opzione "Valori uguali per tutti gli angoli". 

Quando l'opzione "Valori uguali per tutti gli angoli" viene selezionata, solo la prima riga della tabella sarà 
modificabile e le altre righe verranno disabilitate. I valori aggiunti nella prima riga verranno applicati a tutti gli 
spigoli. 

 
Valori uguali per tutti gli spigoli 
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Novità - Parapetti 

Con la versione 2022, il parapetto standard è stato aggiornato e offre la possibilità di controllare le saldature ma 
anche di creare diverse tipologie di connessioni. 

Uno dei vantaggi più importanti è che la macro non deve essere esplosa per aggiungere degli elementi 
(saldature, staffe) che consentono il collegamento in sito dei sotto-assiemi d'officina dei parapetti. 

Parapetto Standard:Connessione specifica per la saldatura 

Il nuovo miglioramento offre molteplici possibilità di controllare il collegamento tra gli elementi del parapetto. 
 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Controllo della modalità di creazione degli assiemi e dei sottoassiemi dei parapetti 

 mantenendo la macro Parapetto 

Corrimano superiore/ centrale / presa aggiuntiva 

Il gioco e la definizione della saldatura non è mai stata così facile da controllare dopo aver diviso il corrente 
superiore, centrale e la presa aggiuntiva, grazie alle nuove opzioni aggiunte nelle schede specifiche della 
macro. 

 
Saldatura corrente superiore e gioco 

Nota: La divisione in questa scheda deve essere utilizzata quando il giunto tra corrente centrale e montante 
viene impostato su CONTINUO.  

 
Saldatura corrente centrale e gioco 
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Saldatura Presa aggiuntiva e gioco 

Dopo che il corrente superiore/centrale o la presa aggiuntiva è stato diviso, se necessario, è possibile definire 
uno spazio tra i segmenti. 

Inoltre, è possibile creare la saldatura. Le dimensioni e la posizione possono essere impostate, a seconda di 
come vengono costruiti i sottoassiemi, in sito o in officina. 

 
Posizione saldatura 

Giunti corrente centrale su montante 

Le funzionalità all'interno del corrente centrale per la scheda montante sono state migliorate. La connessione 
tra il corrente centrale e i montanti può essere controllata molto facilmente. 

Nota: Le opzioni sono disponibili solo per il tipo di connessione ALLINEATO. 

A partire dalla versione 2022 del PowerPack l'utente può definire come il corrente centrale possa essere 
tagliato rispetto al montante su segmenti inclinati e impostare uno spazio dal montante. 

 
Corrente centrale - Tagliato sul montante inclinato 
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Lo spazio dal montante può essere misurato in due modi, Allineato o Orizzontale. 

 
Spazio Orizzontale 

 
Spazio Allineato 

E' stato implementato la struttura ad albero nella scheda Saldature da Connessioni Corrimano - Corrimano 
centrale. Pertanto, le saldature possono essere definite in modo indipendente e l'utente ha il controllo su come 
vengono costruiti i sottoassiemi e ulteriormente collegati in sito. 

 
Albero Saldature 

La saldatura tra il corrente centrale e ciascun montante viene controllata da questa scheda. Qui, viene definita 
la dimensione, che è la stessa per tutti i montanti. Successivamente, utilizzando l'albero, la posizione della 
saldatura può essere specificata separatamente per ciascun montante o può essere la stessa per tutti. Il 
collegamento tra il montante, il corrente precedente e il corrente successivo può essere diverso o lo stesso. 

La configurazione di una saldatura del montante può essere copiata in altri montanti utilizzando il menu di scelta 
rapida. 

 
Menu Copia 
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Parapetto Standard: Connessioni per i pannelli - Staffe di fissaggio 

Le possibilità di collegare il corrente centrale e i montanti sono state estese a partire dalla versione 2022. 
Nella scheda Connessioni Corrimano, quando il corrente centrale è impostato su "Allineato" per premere la 
connessione, è disponibile una nuova sottoscheda: Piatti di fissaggio. 
 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Flessibilità 

 mantenendo la macro Parapetto 

 Meccanismo ad albero 

 Copia della configurazione della connessione 

Con le nuove connessioni, l'utente può controllare la modalità di costruzione del parpetto, consentendo il 
collegamento in sito dei sottoassiemi del parapetto. 
I piatti di fissaggio possono essere orizzontali o verticali. 

 
Tipo di connessione divisa 

Nota: Le schede Piatti di fissaggio sono attive solo se il tipo di connessione del corrente centrale con il 
montante è impostato su Allineato. 

 
Tipo di connessione allineata 
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Se il tipo di connessione è definito come Taglio o Continuo, verrà visualizzato un messaggio nella scheda Piatti 
di fissaggio. 

 
Tipo di connessione Taglio-Continuo 

Nota: Tutti i collegamenti lungo il parapetto possono essere definiti sia con piatti orizzontali che verticali. Non è 
possibile un mix dei due sullo stesso parapetto. 

Staffe Orizzontali 

 
Staffe Orizzontali 



Novità in GRAITEC Advance PowerPack 2022 

 

         
  21 

 
 

 
Finestra di dialogo Piatti orizzontali 

Il piatto orizzontale è allineato con il corrente centrale ed è collegato al montante con una saldatura e al 
corrente centrale con i bulloni.  
La posizione del piatto può essere su un lato del montante, sull'altro lato o su entrambi i lati. 

 
Posizione piatto 

Inoltre, il piatto può essere realizzato da un profilo, ad esempio Piatto, o da una piastra. Il profilo può essere lo 
stesso del profilo utilizzato per il corrente centrale o diverso. 
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Tipo piatto 

Dopo aver impostato il tipo di piatto, le quote devono essere definite. Se il piatto è definito come un profilo, 
alcune dimensioni non sono disponibili, il che non succede per la piastra. 

Il passo successivo è definire l'elaborazione del piatto: tagliarlo sul montante sull'area inclinata del parapetto. 
Inoltre, è possibile definire le dimensioni della saldatura, nonché il luogo, cantiere o officina. 

 
Elaborazione 

Le due schede successive nella finestra di dialogo piatti sono per i bulloni e per il posizionamento dei bulloni. 

 
Posizionamento e Bulloni Piatto H 

Tenendo presente il flusso di lavoro dell'utente, è stato implementato un meccanismo ad albero, che offre 
flessibilità nella definizione delle connessioni. Va detto che la configurazione di una connessione tra il corrente e 
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il montante può essere copiata in un altro montante utilizzando un menu di scelta rapida disponibile per ogni 
elemento dell'albero. 

 
Tasto destro del mouse sul menu Copia 

Staffe Verticali 

      
Staffe Verticali 
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Finestra di dialogo Piatti Verticali 

Il piatto verticale è allineato e imbullonato al montante ed è saldato al corrente centrale. 
La posizione del piatto può essere su un lato del montante, sull'altro lato o su entrambi i lati. 

 
Posizione Piatto V 

Oltre alla posizione, il piatto verticale può essere posizionato su ciascun corrente centrale o possedere l'intera 
altezza del montante tra i correnti. 

 
Tipo Piatto V 
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Quando si tratta di dimensioni, il piatto può essere realizzato da un profilo, ad esempio un profilo Piatto, o da 
una piastra. Il profilo può essere lo stesso del profilo utilizzato per il corrente centrale o diverso. 

 
Tipo 2 Piatto V 

Dopo aver impostato il tipo di piatto, le quote devono essere definite. Se il piatto è definito come un profilo, 
alcune dimensioni non sono disponibili, il che non succede per la piastra. 

Il passo successivo è definire l'elaborazione del piatto: mettere uno spazio tra il piatto e il montante, tagliarlo sul 
parapetto sulla parte inclinata. Inoltre, può essere definita la dimensione della saldatura tra il piatto e il 
parapetto, così come il luogo, cantiere o officina. 

 
Elaborazione piatto V 

Le due schede successive nella finestra di dialogo piatti sono per i bulloni e per il posizionamento dei bulloni. 
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Posizionamento e Bulloni piatto V 

Come per i piatti orizzontali, le configurazioni dei piatti verticali possono essere copiate utilizzando il menu da 
tasto destro. 

 
Menu tasto destro piatto V 
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Miglioramenti 
 

Miglioramento del parapetto con i pannelli 

Nella versione 2022 dei Parapetti il meccanismo di riempimento è stato migliorato, offrendo la possibilità di 
creare geometrie più complesse. 
 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Configurazione multipla e forme di parapetti con pannelli/telai 

 Mantiene i pannelli/telai/attacchi senza il corrimano superiore 

 Maggiore flessibilità 

Con la nuova versione, i pannelli e i telai con più pannelli saranno creati anche quando un parapetto possiede 
forme diverse come le seguenti, ad esempio: 

 
Pannelli - forme diverse 
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Pannelli e telai - forme diverse 

Un altro miglioramento relativo al meccanismo di riempimento, che consiste nel mantenere le diverse 
configurazioni del riempimento, anche se il corrimano superiore non viene creato. Le configurazioni possono 
essere: pannelli, pannelli+telai, supporti, supporti+telai. 

 
Configurazione dei pannelli 
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Configurazione pannelli + telai 

 
Configurazione di supporti più telai 
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Nuove librerie 

Come ogni versione del PowerPack per Advance Steel, il contenuto della libreria diventa sempre più ricco con 
nuovi profili provenienti da diversi fornitori. 

Per la versione 2022 abbiamo completato la libreria JK Technik, e abbiamo aggiunto nuove sezioni Timber. 

Quando vengono creati i grigliati variabili, nella classe del grigliato, è disponibile il grigliato variabile JK Technik. 

 
Griglie variabili JK Technik 

Per le sezioni in legno, quando viene creato un elemento in legno, sono disponibili nuove sezioni: Dimensional 
Lumber, Glulam, Microlam LVL, Parallam PSL, TimberStrand LSL, e TJI Joists. 

 
Nuove sezioni in legno 


