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1.Benvenuti nel GRAITEC PowerPack per Revit
2022

GRAITEC è molto lieta di presentare l'ultima versione di Advance PowerPack per Revit 2022, parte della
Graitec Advance Suite. Questa versione include nuove funzionalità e numerosi e importanti miglioramenti sui
nostri strumenti esistenti, che miglioreranno immensamente il processo di modellazione e l'uso di REVIT.
Nel PowerPack per Revit 2022, c'è una nuova barra multifunzione, la sua distribuzione dei comandi è ora molto
più organizzata. È anche possibile personalizzarla. Nuovi strumenti come la "Sezione locale" ti permetteranno di
migliorare i tuoi disegni.Molti strumenti sono stati rinnovati come "BIM connect" o Generatore disegni e ora
sono molto più facili da usare.Tutti i miglioramenti hanno lo scopo di facilitare il tuo flusso di lavoro.
Questo documento contiene la descrizione di nuove opzioni e miglioramenti sul PowerPack relativi alle
funzionalità per la progettazione ed i dettagli delle armature che funzionano nell'ambiente Revit. Tuttavia, tutte
le altre novità e miglioramenti relativi ai calcoli di progettazione, che sono comuni anche per i moduli Advance
Design, sono descritti in un documento separato - Novità in Advance Design Modules 2022.
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2.Generale
2.1. Compatibile con Revit® 2021 e Revit® 2022
PowerPack per Revit 2022 è compatibile con le ultime versioni di Revit:Autodesk Revit® 2021 e Autodesk
Revit® 2022. Le versioni precedenti di Revit non sono supportate.

2.2. Installazione Batch
Gli amministratori IT si trovano di fronte alla necessità di distribuire il software Graitec software su decine, forse
centinaia di computer nella rete aziendale. Tuttavia, gli amministratori di rete hanno uno spazio dove possono
configurare una varietà di impostazioni per ogni computer in rete, compresa la distribuzione del software,
utilizzando Group Policy, una funzione che contiene una varietà di impostazioni avanzate.
In questo documento, verranno descritte le istruzioni passo dopo passo per l'utilizzo dell'installazione
amministrativa per la distribuzione del software. Questo processo semplifica e automatizza notevolmente il
processo di distribuzione all'interno della rete aziendale.
Questo capitolo è indirizzato agli amministratori IT con conoscenza di Group Policy che gestiscono tutti i
computer della rete aziendale e presenta informazioni passo dopo passo su:
 Distribuire il software Graitec usando Active Directory.
 Distribuire una licenza di rete per software Graitec programmando automaticamente sulle macchine
degli utenti le impostazioni della licenza di rete utilizzando la Group Policy.
 Distribuzione di una licenza multipla standalone per software Graitec utilizzando uno script di avvio.
 Distribuzione degli eventuali Redistributables.
AVVISO IMPORTANTE:
1. Questo capitolo affronta diversi argomenti di Windows Networks. Se non siete abituati alla gestione dei
server Windows, Active Directory e Group Policy, chiedete un aiuto qualificato.
2. Alla fine potremmo aver bisogno di creare tre Group Policy Objects: uno per installare i prerequisiti, uno per
distribuire il software e uno per attivare automaticamente la licenza.

2.2.1. Configurazione dei Group Policy per la distribuzione automatica
Per configurare le Group Policy per installare il software Graitec sulle macchine bisognerà creare
un'Organizational Unit (OU) in Active Directory che contenga i computer e gli utenti rilevanti su cui vuoi che il
software sia installato.
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Successivamente, è necessario creare un nuovo Group Policy Object in Group Policy Management, collegato
all'Organizational Unit creata in precedenza.
La policy che creerete si applica sia agli utenti che ai computer, quindi dovrete collegarla ad un livello in cui si
applichi ad entrambi o collegarla separatamente ai singoli utenti e alle OU dei computer.
A seconda del prodotto Graitec che si desidera distribuire all'interno della tua rete, potrebbe essere necessario
installare ulteriori pre-requisiti. In questo caso, vedi Installing pre-requisites.
Dopo aver creato la Group Policy, modificare i criteri e passare a Configuratione Computer > Policies >
Impopstazioni del software > Intallazione del software e fare clic con il pulsante destro del mouse su Nuovo >
Pacchetto:

Creazione di un nuovo pacchetto per la distribuzione del software

Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare il file *.msi pertinente a seconda del software che si sta
distribuendo. Notare che, a seconda del prodotto che state installando, potrebbero essere necessari diversi file
*.msi. In questo caso, ripetere il processo per ogni file *.msi necessario. Vedi Required packages to be installed
per un elenco dei file *.msi necessari per ciascun software.
NOTA:
I .msi file devono trovarsi in una rete, accessibile per tutti i computer a cui verrà installato il software e non su
un'unità locale. Utilizzare il percorso di rete quando si specifica il percorso del file .msi (ad esempio \\<file
server>\<share>\<file name>.msi).
6
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Chiaramente, ci sono molte impostazioni nelle Group Policy che possono essere configurate in modi diversi a
seconda della configurazione dei sistemi; tuttavia, è necessario selezionare un'impostazione per assicurarsi che
il software verrà distribuito.
Modificare il pacchetto appena creato e passare alla scheda Distribuzione e fare clic sul pulsante Avanzate:

Accedere alle impostazioni avanzate per la distribuzione del software

Nella schermata successiva verificare che sia selezionata l'opzione Ignora la lingua durante la distribuzione del
pacchetto:
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Opzioni di distribuzione avanzate: Selezionare Ignora lingua

2.2.2. Configurazione dei Group Policy per attivare automaticamente i client utilizzando le
licenze di rete.
Le licenze di rete sono controllate dal Graitec license manager.Di solito, il license manager viene installato su
un server, ma può essere usata anche una workstation se si prendono le dovute precauzioni per assicurare che
la workstation sia accesa quando necessario.
Vedi Configuring the license server.
AVVISO:
Usare questo capitolo solo se la licenza è una licenza di rete.
Invece di attivare specifiche licenze per ciascun utente, è possibile automatizzare il processo delle macchine
client puntando all'utilità di licenza che è stata impostata sul server. é possibile eseguire le seguenti modifiche
nella stessa Group policy che è stata utilizzata per la distribuzione del software o su una policy differente.
Andare su Configurazione utente > Preferenze > Impostazioni Windows > Registro e fare clic con il pulsante
destro del mouse e scegliere Nuovo > Elemento di Registro:
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Configurazione di Group Policy per l'attivazione automatica della licenza nei computer client.

Immettere la chiave di registro in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Graitec\License Manager
"GRAITEC_LICENSE_FILE"="7621@SERVERNAME;"
SERVERNAME deve essere sostituito con il nome del server o l'IP del server in cui è stato installato il server
licenze. Inoltre, 7621 deve essere sostituito con il valore della porta corretto se per il server licenze è stata
utilizzata un'altra porta rispetto al valore predefinito 7621.
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Voce del Registro di sistema per Graitec License

2.2.3. Configurazione dei Group Policy per attivare automaticamente i client che utilizzano
più licenze singole.

AVVISO:
Usare questo capitolo solo se la licenza è multipla standalone.
L'attivazione automatica delle licenze stand-alone è anche possibile, ma il processo è leggermente diverso da
quello delle licenze di rete. Se la versione del software è precedente alla versione 2022, il primo passaggio
consiste nell'includere anche una versione aggiornata dell'utilità di licenza Graitec nella distribuzione MSI.
Utilizzare il processo descritto nel capitolo relativo alla distribuzione automatica che prevede il Graitec License
Installer MSI - GRLICInstaller.msi.
Successivamente, sarà necessario utilizzare lo script .bat come script di avvio nella Group Policy. È possibile
utilizzare lo script che è stato configurato specificatamente per le licenze. Naturalmente, nello script specificare
il corretto Numero di Serie e Codice di Attivazione.
L'idea principale è che è necessario eseguire il programma License Utility con i parametri Numero di Serie e
Codice di Attivazione. Questo programma è stato realizzato in modo che venga eseguito al primo avvio del
sistema, ma ne è impedita l'esecuzione agli avvii successivi, grazie all'inserimento di un flag del Registro di
sistema chiamato Stand-Alone License Set 2021. L'esecuzione dello script batch, una volta imposta la chiave
del Registro di sistema, impedirà ulteriori esecuzioni dello script. Se in un secondo momento è necessario
10
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distribuire una licenza simile, si consiglia di utilizzare una chiave del Registro di sistema simile ma differente (è
sufficiente creare un nuovo nome del Registro di sistema). Si prega di verificare l'unicità della chiave del
Registro di sistema e che ogni volta che si esegue tale script questa chiave del Registro di sistema sia univoca.

Comando

Commento

:Inizio

setlocal enabledelayedexpansion

Utilizzare questa impostazione, altrimenti il
rilevamento degli errori del Registro di sistema
non consentirà il caricamento corretto fino al
termine dello script. Il comando è usato per
espandere
le
variabili
(come
%ProgramFiles(x86)%) a tempo di esecuzione
piuttosto che a tempo di analisi.

echo off

non mostrare i comandi come eseguiti

cls

schermo libero

Se esiste "%ProgramFiles(x86)%\Common
Files\Graitec\LicenseUtility.exe" (

se l'utilità di licenza è installata

echo "trovata utilità di licenza"

Visualizzare "trovata utilità di licenza"

query di registro "HKLM\Software\Graitec\Stand Alone
License Set 2021"

Rilevare la chiave del Registro di sistema per
indicare se la licenza è stata impostata

if !errorlevel! EQU 0 (

Se c'è

echo "Found license set reg key - can quit"

La schermata individua la chiave di registro della
licenza trovata - perciò, può essere chiusa

) ELSE (

Altrimenti (se non viene trovata)

echo "Did not find license set reg key - need to set it
and license machine"

La schermata non trova il messaggio

LicenseUtility.exe /SN:159xxx-xx-xxxx /ACTID:XRDAxxxx-xxxx

Utilizzare l'utilità di licenza con i relativi
cambiamenti di tempo di esecuzione delle licenze
(queste dovrebbero essere modificate per ogni
società, per ogni licenza)

REG add "HKLM\Software\Graitec\Stand Alone License
Set 2021" /f

Impostare la chiave del Registro di sistema in
modo che la licenza venga a sua volta impostata
per non eseguire lo script la volta successiva

)
) ELSE (
echo "Non è stata trovata l'utilità della licenza"

Non è stata trovata l'utilità di licenza necessaria
quindi lo script non può essere eseguito. Appatre
il messaggio "did not find the util"

)
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Successivamente, nella Group Policy si sceglie di eseguire l'attivazione verso il computer del client; si prega di
andare su Configuration computer > Impostazioni di Windows > Scripts (Avvio/Arresto) e nella finestra di
dialogo fare doppio clic con il tasto destro del mouse su Avvio:

Lo script di installazione della licenza viene posizionato per essere distribuito ed eseguito nel computer del
client.
Una volta fatto questo, verrà mostrata la seguente finestra di dialogo:

Aggiungere lo script di avvio
Fare clic su Aggiungi e quindi navigare nella finestra di dialogo che appare successivamente. Infine, copiare lo
script .bat nell'esplora file visualizzato e quindi fare clic su OK.
12
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Come per qualsiasi Group Policy, i computer client dovranno aggiornare e riavviare la policy, ma lo script
rileverà automaticamente se i dettagli della licenza devono essere posizionati nel computer client, quindi
apporterà le modifiche appropriate.
Nel caso fosse necessario pulire il Registro di sistema, sarà necessario eseguire lo script di aggiornamento
seguente:
REG delete "HKLM\Software\Graitec\Stand Alone License Set 2021" /f
Ciò può essere eseguito manualmente o tramite Group Policy in maniera simile.

2.2.4. Installazione dei prerequisiti
A seconda del prodotto Graitec che si desidera distribuire all'interno della rete, potrebbe essere necessaria
l'installazione di ulteriori redistributables. Nel caso di reti di grandi dimensioni, se sono presenti computer il cui
stato è sconosciuto per quanto riguarda questi ridistribuibili, consigliamo vivamente di includere tutti i
ridistribuibili necessari per tutti i computer. Se i ridistribuibili sono già installati, questi verranno ignorati. In
questo modo, non ci saranno ridistribuibili non installati su alcuni dei computer. Per ulteriori informazioni sui
ridistribuibili necessari per ogni prodotto, vedere la tabella seguente.

Advance Design

Microsoft .NET Framework 4.8
(Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86)
(Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe)

PowerPack for
Advance Steel

ODBC Driver 11 for SQL Server
(Prerequisites/msodbcsql.msi)

Advance
Workshop

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86)
(Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable (x86)
(Prerequisites/vcredist_x86_2008SP1.exe)
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86)
(Prerequisites/vcredist_x86_2010SP1.exe)
MySQL Connector/ODBC 5.3 (x86)
(Install[VersionNumber]/AW/mysql-connector-odbc-5.3.4-win32.msi )

Advance
WorkshopCreator for Steel

Microsoft .NET Framework 4.8
(Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64)
(Prerequisites/vcredist_x64_2012UPD4.exe)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86)
(Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe)
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64)
(Prerequisites/vcredist_x64_2015_2019.exe)
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x64)
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(Prerequisites/vcredist_x64_2010SP1.exe)
MySQL Connector/ODBC 5.3 (x64)
(Install[VersionNumber]/AW/mysql-connector-odbc-5.3.4-winx64.msi)

Tabella 1. Ridistribuibili necessari.
NOTA
I percorsi della ‘Tabella 1 Ridistribuibili richesti’ sono i percorsi corrispondenti nel DVD. In alternativa, possono
essere scaricati da https://www.graitec.info/Advance[VersionNumber]/. Ciascun percorso conterrà il
corrispondente Numero di Versione. Ad esempio, per Microsoft .NET Framework 4.8, il percorso corrispondente
è Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe.
Pertanto, Microsoft .NET Framework 4.8 per Advance 2022 sarà in grado di eseguire il downalod in:
https://www.graitec.info/Advance2022/Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe
Di seguito è riportato lo script utilizzato per posizionare i prerequisiti. L'esecuzione dello script batch, una volta
imposta la chiave del Registro di sistema, impedirà ulteriori esecuzioni dello script. Se in un secondo momento
dovesse essere necessario distribuire altri prerequisiti, si consiglia di utilizzare una chiave del Registro di
sistema simile. Si prega di verificare l'unicità della chiave del Registro di sistema e che ogni volta che si esegue
tale script questa chiave del Registro di sistema sia univoca. Nell'esempio seguente è stata utilizzata una
chiave del Registro di sistema univoca Prerequisites Set 2021 che agisce allo stesso modo di quella utilizzata
nel capitolo Configuration of Group Policy to automatically activate clients using multiple stand-alone licenses,
oltre che la stessa spiegazione e la stessa gestione delle chiavi del Registro di sistema. Nello script è
necessario aggiornare installpath e con il percorso di rete dei file di installazione. Una votla definiti i file che
devono essere installati, aggiungere alla fine l'opzione "/quiet", per installare i file tranquillamente.
Comando

Commento

:Start

setlocal enabledelayedexpansion

Utilizzare questa impostazione, altrimenti l'intercettazione degli errori
per la query del Registro di sistema non viene aggiornamento
correttamente fino al termine dello script. Il comando viene utilizzato
per espandere le variabili (come ad esempio %programfiles(x86)%)
durante l'esecuzione piuttosto che al momento dell'analisi.

set installpath=\\Deployserver\installshare\

Percorso di rete dei file di installazione

echo off

Non visualizzare i comandi eseguiti

cls

Schermo libero

reg query
"HKLM\Software\Graitec\Prerequisites Set
2021"

Rilevamento della chiave di registro dei pre-requisiti per verificare se i
prerequisiti sono già installati

if !errorlevel! EQU 0 (

Se c'è
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Comando

echo "Software Found - do nothing"

) ELSE (

Commento

Mostra software rilevato - nessun software rilevato

Altrimenti (se non viene trovata)

echo "Software Not Found - install the
software"

La schermata non trova il messaggio

%installpath%ndp48-x86-x64-allos-enu.exe
/quiet

Install Microsoft .net framework 4.8

%installpath%vcredist_x86_2012UPD4.exe
/quiet

Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86)

REG add
"HKLM\Software\Graitec\Prerequisites Set
2021" /f

Impostare la chiave di registro in modo che i prerequisiti siano
impostati e quindi non eseguire lo script la volta successiva

)

È necessario creare un nuovo Group Policy Object come descritto nel capitolo Configuring the Group Policy for
auto deployment chapter; edit the policy and go to “Computer Configuration>Windows Settings>scripts
(Startup/Shutdown)” e fare doppio clic sull'opzione di avvio visualizzata nella finestra di destra.

Verrà visualizzata una finestra di dialogo, fare clic su Aggiungi:
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Verrà visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi uno script.

Se quindi si fa clic su Sfoglia, sarà possibile copiare lo script di installazione di cui sopra nell'esplora file
visualizzato e selezionarlo per l'esecuzione.
È possibile modificare le impostazioni seguenti nelle Group Policy in modo che i prerequisiti siano installati
completamente prima che l'utente possa accedere.
In Group Policy, andare su Configurazione Computer>Policies>Modelli Amministrativi>Sistema>Scripts
impostare l'opzione “Esegui script di avvio in modo asincrono” su “Disabilitato”.

e

Impostare inoltre “Specificare il tempo massimo di attesa per gli script di Group Policy" su 1000. Ciò garantirà
che allo script sia concesso il tempo sufficiente per l'installazione. Potrebbe essere necessario modificare
questo numero a seconda dei sistemi.Naturalmente, ci sono molte impostazioni nelle group Policy che possono
essere configurate in più modi a seconda della configurazione dei sistemi, ma queste sono le modifiche chiave
che devono essere apportate.
16
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Se dovesse essere necessario pulire la chiave di registro, bisognerà eseguire il seguente script di
aggiornamento:
REG delete "HKLM\Software\Graitec\Prerequisites Set 2021" /f
Ciò può essere eseguito manualmente o tramite Group Policy in maniera simile.

2.2.5. Pacchetti necessari da installare
Per ogni pacchetto software di Graitec, potrebbero esserci uno o più pacchetti da installare. Installare il set
incompleto comporta che il software sia installato in modo incompleto e i risultati potrebbero essere
imprevedibili.
Per una corretta installazione di tutti i pacchetti software di Graitec, trovate qui sotto la lista completa di tutti i
pacchetti che devono essere distribuiti.

PowerPack
for
RevitInstall[VersionNumber]/PPR/RevitPowerPackSetup.msiInstall[VersionNumber]/
BD/AdvanceBIMDesigners.msi
Advance
DesignInstall[VersionNumber]/AD/AdvanceDesign.msiInstall[VersionNumber]/BD/Ad
vanceBIMDesigners.msi
PowerPack
for
Advance
Steel
2021Install[VersionNumber]/PPAS/PowerPack.msiInstall[VersionNumber]/BD/Advan
ceBIMDesignersStairsRailings.msi
PowerPack
for
Advance
Steel
2020Install[VersionNumber]/PPAS/PowerPack_AS2020.msiInstall[VersionNumber]/B
D/AdvanceBIMDesignersStairsRailingsAS2020.msi
PowerPack for VaultInstall[VersionNumber]/PPV/Graitec.Vault.PowerPack.msi
PowerPack for InventorInstall[VersionNumber]/PPI/Graitec.Inventor.PowerPack.msi
Advance WorkshopInstall[VersionNumber]/AW/AdvanceWorkshop.msi
Advance
Workshop-Creator
for
SteelInstall[VersionNumber]/CAD/AdvanceCADEnglish64.msiInstall[VersionNumber]/
CAD/AdvCAD64.cab
(*)Install[VersionNumber]/AW/Adva
nceWorkshopCAD.msi

Tabella 2. Pacchetti richiesti.
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NOTA
(*) il file CAB non ha bisogno di essere incluso nel set di file di distribuzione nella Group Policy, ma deve essere
presente nella cartella da cui il software è installato.
NOTA
I percorsi della 'Tabella 2 Pacchetti richiesti' sono i percorsi corrispondenti nel DVD. In alternativa, possono
essere scaricati da https://www.graitec.info/Advance[VersionNumber]/ Each path will contain the relevant
Version Number. Per esempio, per la versione 2021.1 di Advance Design, il percorso corrispondente è
Install2021.1/AD/AdvanceDesign.msi.
In
questo
modo,
potrà
essere
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AD/AdvanceDesign.msi

scaricato

in:

2.2.6. Esempio: Installazione Amministrativa del PowerPack per Revit utilizzando una
licenza di rete
Per usare il PowerPack sarà ovvimanete necessario che Revit® sia installato sulle macchine client. Si può
scegliere il metodo che si ritiene migliore per l'installazione del software Autodesk.
I prerequisiti necessari per l'installazione del PowerPack sono riportati nella Tabella 2. Pacchetti richiesti vedi
sopra. Dopo essersi assicurati che tali file siano disponibili, e sufficiente seguire i seguenti passaggi:
1. Accedere ad Active Directory e creare una Organizational Unit contenente gli utenti e i computer su cui
si desidera che il software venga installato:

Creare una Organizational Unit per la distribuzione del PowerPack

2.

Creare un Group Policy Object in Group Policy Management e collegalo all'Organizational Unit creata in
precedenza:
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Creare una Group Policy collegata all'Organizational Unit

3. Modificare la policy e andare su Configurazione del computer > Policies > Impostazioni del software >
Installazione del software e cliccare con il tasto destro su Nuovo > Pacchetto:

Creazione di un nuovo pacchetto per la distribuzione del software

4. Seguire le istruzioni sullo schermo e selezionare il RevitPowerPackSetup.MSI
5. Modificare il pacchetto che è appena stato creato e andare alla scheda Distribuzione e cliccare sul
pulsante Avanzate:
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Impostazioni avanzate

6. Nella schermata successiva verificare che sia selezionata l'opzione Ignora la lingua durante la
distribuzione del pacchetto:

Opzioni avanzate di distribuzione
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7. Ripetere i precedenti passaggi da 3 a 6 per aggiungere AdvanceBIMDesigners.MSI.
Per maggiori dettagli, vedi Configuring the Group Policy for auto-deployment.
Al contrario rispetto all'attivazione manuale effettuabile direttamente da Revit tramite la barra multifunzione
Powerpack, il processo per le macchine client che puntano all'utilità di licenza impostata sul server può essere
automatizzato.
Nella stessa Group Policy utilizzata per la distribuzione del software o in una policy differrente se necessario,
effettuare le seguenti impostazioni:
1. Andare su Configurazione utente > Impostazioni di Windows > Registro, fare clic con il tasto destro del
mouse e scegliere Nuovo > Elemento di registro

:

Configurare la Group Policy per attivare automaticamente la licenza nei computer client

2. Immettere la chiave di registro in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Graitec\License Manager.
"GRAITEC_LICENSE_FILE"="7621@SERVERNAME;"
3. Sostituire SERVERNAME con il nome del server o l'IP del server in cui è stato installato il server delle
licenze.
4. Sostituire 7621 con il valore di porta corretto se per il server licenze è stata utilizzata un'altra porta
superiore alla 7621 predefinita:
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Voce del Registro di sistema per Graitec License
I client verranno aggiornati con le nuove impostazioni di Group Policy non immediatamente e quindi
installeranno il software al successivo riavvio. Se è necessario forzarlo immediatamente, è possibile eseguire il
comando GPUPDATE /FORCE sul client e quindi eseguire un riavvio per l'installazione del software.Un
ulteriore passaggio avverrà al primo avvio di Revit®, quando viene rilevato il PowerPack. All'utente verrà
mostrata una finestra di dialogo che relativa al Graitec Powerpack:

Gli utenti possono semplicemente fare clic su Carica sempre e il PowerPack funzionerà correttamente. Questa
azione non richiede autorizzazioni elevate. Ripetere questa operazione per tutte le finestre di dialogo aggiuntive
che vengono visualizzate.
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Per ulteriori informazioni, vedere Configuration of Group Policy to automatically activate clients using network
licenses

2.2.7. Note aggiuntive
I client verranno aggiornati con le nuove impostazioni di Group Policy non immediatamente e quindi
installeranno il software al successivo riavvio. Se è necessario forzarlo immediatamente, è possibile eseguire il
comando GPUPDATE /FORCE sul client e quindi eseguire un riavvio per l'installazione del software.

2.3. Modifiche sulla barra multifunzione
In questa versione, per facilitare la posizione dei comandi, aumenta la leggibilità della barra multifunzione ed
ottimizza lo spazio sulla barra multifunzione, alcuni comandi sono stati raggruppati in un unico pulsante con un
menu a discesa. Per esempio:

Versione 2021

Versione 2022

2.3.1. Filtri
In questa nuova versione, la visualizzazione dei comandi verrà impostata utilizzando la personalizzazione per
discipline.Questa opzione si trova sul lato sinistro della barra multifunzione.

La disciplina può essere scelta da una lista con 6 opzioni.Le diverse funzionalità verranno visualizzate a
seconda della disciplina scelta.Pertanto, ogni disciplina è configurata per mostrare gli strumenti più utili per gli
utenti.
Ecco le funzionalità visibili relative alla disciplina Architettura.Questa barra evidenzia gli strumenti
annotativi e legati alla modellazione.
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In seguito sono riportate le funzionalità visibili per la personalizzazione relativa alla disciplina Ingegneria.
Questa barra contiene funzionalità come Collegamento BIM e un comando per il collegamento diretto
con Advance Design.

Ecco le funzionalità visibili per la personalizzazione MEP.Vengono visualizzati gli strumenti per la gestione
di tubazioni e condotte.

Ecco le funzionalità visibili per Strumenti di modellazione.In questa barra multifunzione gli strumenti di
annotazione sono nascosti.

Ecco le funzionalità visibili per Strumenti di collegamento: Vengono mostrati solo gli strumenti generali e
per la connettività.

Ecco le funzionalità visibili per la personalizzazione degli Strumenti di annotazione Questa barra evidenzia
gli strumenti di annotazione.

L'opzione Tutte le discipline mostra tutti gli strumenti di tutte le personalizzazioni. Tuttavia, non tutte le funzioni
vengono visualizzate utilizzando questa opzione, perché ci sono alcune funzioni nascoste per impostazione
predefinita (Maggiori dettagli nella sezione 2.3.4.).

È ancora possibile impostare una barra multifunzione personalizzata con i comandi scelti dall'utente,
configurabile nella configurazione di personalizzazione della barra multifunzione. Quando viene effettuata la
personalizzazione, la selezione della personalizzazione della barra multifunzione verrà aggiornata
automaticamente alla modalità "Personalizzato".
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2.3.2. Mostra i comandi in base alla licenza
Nelle versione 2021 e precedenti, sono state visualizzate tutte le funzioni, anche per i clienti che hanno il
pacchetto PowerPack Standard e quindi non hanno accesso a determinate funzioni. Ciò generava un
messaggio di avviso quando si tentava di eseguire tali funzioni.
Per questo motivo, in questa versione è disponibile una nuova configurazione della barra multifunzione: "Solo
funzionalità accessibili".” Mostrerà solo i comandi a cui gli utenti hanno accesso in base alla licenza attivata.

Ad esempio, la figura seguente mostra le funzionalità accessibili solo per il pacchetto standard:

2.3.3. Comandi spostati
A seguito della riorganizzazione della barra multifunzione, tre comandi sono stati spostati in altre posizioni:



Lato Porta è ora in Aggiungi Parametri.
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Gestione watermark è stato spostato in
Gestione familglie.



Descrizione tubi è stato spostato in Tag e
Simboli

2.3.4. Comandi nascosti
Allo stesso modo, come per i comandi spostati, alcuni comandi sono ora nascosti per impostazione
predefinita.Tuttavia, è possibile modificare questa impostazione e visualizzare i comandi con le impostazioni di
personalizzazione della barra multifunzione.



3D Grids è ora disponibile in Revit 2022 nativo, motivo per cui è
visibile per PowerPack per Revit 2021 ma nascosto per
impostazione predefinita nel PowerPack per Revit 2022.



Gli strumenti di gestione delle viste di impatto sono ora nascosti
per impostazione predefinita.
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Modifica contrassegno
predefinita.



Per impostazione predefinita, A Linea Modello è nascosto.



Il gruppo degli strumenti Strumenti di prefabbricazione è ora
nascosto per impostazione predefinita. Per renderlo visibile, è
necessario attivare uno dei tre comandi (Escludi dagli abachi,
Includi negli abachi e Computo dei volumi) nell'opzione di
personalizzazione della barra multifunzione.



In Tags e Simboli - Davanzale Finestra è ora nascosto per
impostazione predefinita.



In Finestre - Centro (nativo in Revit con tastiera ZA) è ora nascosto per
impostazione predefinita.

è ora

nascosto

per impostazione
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3. PowerPack Standard
3.1. BIM Connect - Sincronizzazione
In questa nuova versione, l'interfaccia BIM Connect è cambiata completamente. La nuova interfaccia semplifica
il processo di controllo delle modifiche tra due modelli sincronizzati. È possibile conoscere la quantità degli
elementi modificati e il loro stato (1). Inoltre, è possibile sapere quante modifiche verranno accettate, conservate
o ignorate (2).
Le impostazioni di sincronizzazione sono disponibili nella nuova interfaccia (3):






Analisi:Definire le configurazioni dei risultati delle analisi.
Chiaro:Reimpostare le decisioni prese.
Opzioni colonna: Aggiungere nuove colonne in base agli attributi scelti.
tolleranza:Configura la tolleranza per riconoscere le modifiche.
Ottieni report: Crea un file di Word con un report delle modifiche.

Ora è possibile sapere se il file *. GTCX ha i Risultati FEM o dati delle Armature e sceglie se importarli o
meno in REVIT (4).
Le opzioni Nascondi e mostra (5) visualizzano le colonne con gli attributi modificati, come illustrato di seguito.
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Colonne
mostrate

nascoste

e

Ora è possibile filtrare gli elementi in base alle informazioni nella colonna (6).Diverse categorie possono essere
utilizzate nel filtro contemporaneamente.
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Le modifiche sono raggruppate per elemento e per categoria. È possibile espandere il menu con "tabella
nidificata", che dà un maggiore controllo sulle modifiche e seleziona solo quelle necessarie (7).Pertanto, le
azioni possono essere applicate rapidamente selezionando uno o più elementi contemporaneamente e
modificando la "decisione". L'interfaccia visualizza diversi attributi quando si confrontano i valori del modello con
i valori del file GTCX.
Un elemento specifico può essere visualizzato con un doppio clic sull'interfaccia.La nuova interfaccia consente
l'interazione con il modello mentre la finestra è aperta, consentendo così di verificare le modifiche e identificare
gli elementi interessati prima di applicare le modifiche.

3.2. BIM Connect - Importa
Diversi miglioramenti sono stati apportati alla funzione "Importa" in BIM Connect:
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1. Importa singolarmente la geometria o i pacchetti di risultati associati;
2. Pacchetti di risultati FEM con opzioni più granulari: possibilità di importare sforzi da elementi lineari o
solo da pareti.

3.3. Collega ad Excel
In questa versione, è possibileper esportare l'abaco da un modello con collegamenti se non viene filtrato.C'era una
precedente limitazionese il filtro è stato rimosso da un abaco multicategoria in un modello Revit con modelli collegati.
Sarà possibile esportare modelli contenenti il collegamento Revit se uno dei modelli collegati non è caricato nel progetto.
Inoltre, in questa versione, la limitazione con il formato dell'unità è stata risolta. Pertanto, quando si esporta in Excel, i valori
non verranno arrotondati e considereranno le opzioni di formato unità del campo.

3.4. Aggiungi parametro
In questa versione, lo strumento "Aggiungi Parametri" presenta due miglioramenti: il primo è la possibilità di modificare il tipo
dei parametri creati con il comando e il secondo è l'aggiornamento automatico del parametro di elevazione
dell'architrave/davanzale.
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3.4.1. Modifica il tipo di parametri condivisi
Questa nuova versione ha aggiunto una nuova opzione che risolve una limitazione di REVIT in termini di gestione dei
parametri di lunghezza condivisa e che influisce sui parametri creati dallo strumento PowerPack.Questa limitazione influisce
principalmente su gruppi di elementi che REVIT definisce che un parametro di lunghezza non può variare per gruppo,
tuttavia, un parametro di testo può.Nella figura seguente lo stesso parametro "G. Coord Y" viene visualizzato come
parametro lunghezza e come parametro di testo.

Pertanto, se il parametro è configurato come "parametro di lunghezza", gli attributi sono rimasti vuoti o non sono
stati aggiornati durante la duplicazione dei gruppi, che hanno generato complicazioni quando si utilizza il
comando. La seguente immagine è la prova di questo fatto.

Gruppo
originale

Gruppi
duplicati

Per questo motivo, è stata aggiunta una nuova opzione per modificare il tipo di parametri condivisi creati con lo
strumento "Aggiungi Parametri". Pertanto, dal menu di configurazione della modellazione, è possibile modificare
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tutti i parametri in tipo lunghezza o tutti in tipo testo.È anche possibile selezionarli e modificarli singolarmente,
come mostrato nella figura seguente.

Tale miglioramento sta risolvendo il problema con i parametri di gruppo e consente a ciascun gruppo di avere i
suoi valori e questi valori possono essere utilizzati da REVIT.

3.4.2. Prospetto architrave/davanzale
In questa nuova versione di PowerPack per Revit gli attributi del parametro "Elevazione Architrave/Davanzale",
creato con lo strumento "Aggiungi Parametri", vengono aggiornati automaticamente dopo qualsiasi
modifica.Inoltre, è importante menzionare che questi attributi si basano sul livello topografico.
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3.5. 3D per livello
Questa versione presenta due nuove opzioni per la configurazione della Vista 3D per ogni livello, che risultano
molto utili per risparmiare tempo durante la creazione di viste 3D.La prima opzione consente di salvare
l'orientamento di ogni vista e di bloccarla quando vengono create le viste.La seconda è quella di nascondere
automaticamente il riquadro di sezione quando le viste vengono create per ottenere una presentazione molto
più appropriata.

Differenze tra la versione 2021 e la versione 2022

3.6. Quote rapide
Nella versione 2022 del PowerPack per Revit, lo strumento "quota rapida" è stato migliorato con una
configurazione predefinita e un flusso di lavoro ottimizzato per semplificarne l'utilizzo.

3.6.1. Tutte le categorie sono attivate di default
Ora, come impostazione predefinita, tutte le categorie sono pronte per essere quotate.Gli utenti non hanno
bisogno di effettuare una configurazione iniziale per utilizzare appieno lo strumento.Naturalmente, possono
modificarne la configurazione a proprio piacimento.
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3.6.2. Flusso di lavoro
Per semplificare il flusso di lavoro, ora non è più necessario disegnare una linea di dettaglio per l'utilizzo di
questo comando.Da questa versione è sufficiente individuare due punti e le quote verranno generate.Si
sottolinea che le quote verranno posizionate lungo la linea tracciata dai due clic, indipendentemente
dall'inclinazione.
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Secondo clic

Primo clic

Pertanto, è possibile inserire Quote Lineari Multiple con un singolo comando e, con questa versione, è
possibile "concatenare" diverse linee di quota.
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4. PowerPack Professional
4.1. Quotatura automatica - Mostra l'altezza dell'apertura
Sono stati apportati due miglioramenti per il comando Quotatura Automatica; ciò faciliterà l'annotazione degli
elementi.
Lo strumento di quotatura automatica può ora individuare l'altezza di un'apertura attivando l'opzione nella
corrispondente finestra delle prorpietà di tipo della quota utilizzata, come illustrato di seguito.Se questa casella
presenta già la spunta, le altezze di apertura verranno visualizzate in tutte le nuove quote create con questo
strumento.
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4.2. Allinea Livelli
Questa versione ha un nuovo comando per gestire l'allineamento automatico dei livelli.Con soli tre clic è
possibile allineare tutti i livelli e l'allineamento viene determinato dal livello più lontano a sinistra e a
destra.Questa nuova opzione si trova all'interno del menu Griglia, come mostrato di seguito.

Questa funzionalità è disponibile solo nelle viste di prospetto. Di seguito è riportato un esempio di livelli non
allineati, e degli stessi livelli dopo l'applicazione del comando.
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4.3. Mostra/nascondi il simbolo del livello
Questa nuova versione presenta anche un'opzione per nascondere o mostrare i simboli di livello. La nuova
opzione si trova in Strumenti di modellazione nella categoria Griglie.

Come per i simboli circolari delle griglie (opzione già esistente dalla versione 2021), questa funzionalità è
indipendente dalle proprietà di tipo dei livello e permette di nascondere o mostrare i simboli di livello
singolarmente o per gruppi. È anche possibile configurare se apportare le modifiche solamente sulla prima
estremità, sulla seconda estremità oppure su entrambe.

4.4. Dividi tubi
In questa versione è stata aggiunta una nuova opzione per il comando Dividi Tubi al fine di gestire la categoria
delle passerelle.
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4.5. Ricerca elemento
Per il "ricerca elemento" ci sono due nuovi miglioramenti per semplificare il processo di filtro.

4.5.1. Impostazioni predefinite
Come impostazione predefinita viene attivata la casella "Visualizzazione corrente" anziché "Progetto", che
consente di applicare la ricerca solo alla vista attiva, ma l'utente può anche modificarla a piacimento.

4.5.2. Filtro
In questa versione, è stato apportato un grande miglioramento. Ora il filtro viene aggiornato automaticamente in
base alla query precedente.Ciò ottimizza il processo di filtraggio, poiché ogni criterio di ricerca è collegato ai
precedenti.Ad esempio, dopo aver filtrato per categoria telaio strutturale, un secondo filtro sulla base del tipo
mostrerà solo i tipi corrispondenti al telaio strutturale.
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4.6. Esportazione Batch
L'interfaccia di Esporta Batch è stata migliorata.Ora la finestra è ridimensionabile, il che migliora il suo utilizzo.

Adesso lo strumento organizza i file di output secondo il tipo di file.Pertanto, viene creata una cartella in
"Documenti", che avrà lo stesso nome del progetto, e all'interno saranno presenti le cartelle corrispondenti a
ciascun formato di esportazione.
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Inoltre, è possibile lanciare "Esporta Batch" anche se nessun progetto è aperto in REVIT.

4.7. Sezione Locale
La sezione locale è un nuovo strumento che è stato aggiunto in questa versione. Questa funzionalità crea
dettagli con regioni di campitura che rappresentano la sezione 2D degli elementi. Sono ruotati di 90 gradi e
posizionati sulla vista di pianta in entrambe le direzioni, trasversale e longitudinale. Queste sezioni rilevano tutti
gli elementi strutturali intersecati dal piano di taglio, indipendentemente dal materiale: Travi, fondazioni isolate e
continue, solette, piattaforme, scale e muri.
Nella figura seguente sono rappresentati diversi elementi:




(1) Trave
(2) e (3) Solette
(4) Muro
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Altre possibili rappresentazioni sono:

Questo strumento funziona anche per gli elementi in acciaio.
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4.7.1. Inserisci Sezione Locale
Per inserire alcune sezioni locali è necessaria una vista di pianta.Basta fare clic sul pulsante Sezione locale.
Selezionare l'elemento del quale si desidera creare la sezione locale e premere Termina. Tutte le sezioni locali
verranno aggiunte automaticamente alla vista.

In seguito viene mostrata la sezione locale della connessione tra una trave in acciaio e una soletta in
calcestruzzo:
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4.7.2. Configurazione Sezione Locale
È disponibile una vasta gamma di opzioni per modificare e personalizzare questo strumento.Innanzitutto, nelle
impostazioni della sezione locale, è possibile personalizzare i valori del piano di taglio (1) ed un'opzione utile
per scegliere semplicemente il posizionamento della sezione locale cliccando sulla posizione voluta (2).

Posizione
centrale
automatica

Punto di
inserime
nto

È anche possibile definire diversi parametri di dettaglio come l'uso del simbolo di taglio, aggiungere quote lineari
o altimetriche.Questo strumento permette di definire una configurazione di visibilità per ogni tipo di elemento.E,
per impostare colori diversi per ogni tipo di elemento (parete, trave, colonna...)
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La figura seguente mostra il risultato dopo aver applicato le impostazioni, con una configurazione di visibilità
che aggiunge colori per visualizzare in blu una parete, in verde le lastre e in rosso una trave. Questa
configurazione può essere modificata per visualizzare una sezione locale in nero.

4.7.3. Aggiorna Sezione Locale
Quando vengono apportate modifiche al progetto e quindi alcune sezioni locali devono essere aggiornate, lo
strumento Aggiorna sezione locale è molto efficace. Cliccando sullo strumento, verranno elencate
automaticamente tutte le Sezioni Locali e verrà verificato se siano state apportate modifiche o meno. L'utente
deve selezionare la sezione locale che desidera aggiornare e fare clic su OK.
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Infine, in seguito viene mostrata la sezione aggiornata:
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5. PowerPack Detailing
5.1. Barre Principali
5.1.1. Muri
La nuova release ha aggiunto la possibilità di definire la distribuzione delle barre da parete non solo per quantità
ma anche per spaziatura.

5.1.2. Colonne
C'è una nuova opzione che consente di definire più facilmente i pacchetti tipici per l'armatura trasversale.
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5.1.3. Travi
È stata aggiunta una nuova opzione per personalizzare meglio le armature trasversali.
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5.1.4. Finestre di dialogo di post-elaborazione
Ora in tutte le finestre di dialogo per "Barre Principali", la riga "Diametro" è stata rinominata in "Tipo armatura", il
reale valore in Autodesk Revit.

5.1.5. Sovrascrivi la lunghezza del gancio
In precedenza, quando l'utente sceglievano lunghezze dei ganci diversi per un tipo di armatura, PowerPack
creavano ogni volta nuovi tipi di famiglia di ganci.
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Ad esempio, se il PowerPack avesse creato una barra da 10 M con il gancio Standard 135 ma con una
lunghezza del gancio diversa da 89,9 mm, avrebbe creato una nuovo tipo di ganci, cosa che non accade più.
Ora, usiamo l'opzione "Sostituisci lunghezza ganci" fornita da Revit a partire dalla versione Revit 2021 e
sostituirà la lunghezza del gancio per l'attuale tipo di famiglia di Ganci con quello che si è stabilito nel
PowerPack.
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Ad esempio, qualsiasi definizione di valore nella casella "Lunghezza gancio" sovrascriverebbe il valore che
viene fornito per impostazione predefinita dal tipo della famiglia di gancio "Standard 135".

5.2. Dettaglio di piega - Etichetta
L'etichetta per il dettaglio di piega può ora essere selezionato tra tutti i tipi delle famiglie correnti di etichette
dell'armatura caricati nel progetto. In questa versione, lo strumento riconosce tutte le famiglie presenti non solo
M_Graitec rebar tag.

5.3. Sfoglia armatura
Lo strumento Browser armatura ha un nuovo filtro: "Per partizione".
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5.4. Generatore di Viste & Tavole
È stato effettuato un aggiornamento per il comando "Genera Disegni". Questo comando è un generatore di viste
e tavole con un solo clic (1). Le modifiche più importanti sono nell'interfaccia di personalizzazione (2).

Tutta l'interfaccia è stata modificata.Nella pagina generale, è possibile adottare diverse strategie di annotazione
mediante la configurazione di annotazioni ed etichette multi-armatura.Pertanto, è possibile configurare
separatamente le annotazioni e i dettagli di piegatura, scegliere di annotare le barre standard o le staffe,
scegliere la rappresentazione delle barre, la famiglia per l'etichettatura, ecc.
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È possibile adottare più strategie in base alle esigenze. Queste strategie sono disponibili per essere assegnate
a ciascun tipo di elemento strutturale: Muro strutturale; Telaio strutturale, Colonna Strutturale, Fondazione
isolata, Fondazione continua e solette.
Ogni tipo di elemento ha la sua interfaccia che consente la configurazione delle rispettive viste considerando
che può avere molte configurazioni. È possibile selezionare il tipo di vista e i modelli di vista. È anche possibile
configurare la scala e il rapporto di lunghezza. Nelle opzioni "Annotazione" e "Dettaglio di piega" è possibile
assegnare una strategia di annotazione all'elemento.
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C'è anche la possibilità di generare e configurare gli abachi e le tavole per ogni elemento nella sua interfaccia di
configurazione o per più elementi durante l'esecuzione dello strumento.
Pertanto, nella finestra pop-up, ogni elemento selezionato può essere configurato (1).Una delle configurazioni
create in precedenza può essere applicata a ogni elemento (2). Inoltre, è possibile raccogliere tutti gli elementi
di una tavola o definirli su una indipendente (3) e aggiungere un abaco di armature per elemento (4).
In questa finestra, è anche possibile eseguire le impostazioni degli abachi e quelle della tavola.
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5.5. Vincoli barre in Revit
C'è stato un miglioramento nello strumento "Barre Principali". Ora le staffe trasversali create con lo srumento
vengono automaticamente vincolate al copriferro del calcestruzzo e le barre longitudinali sono vincolate alla
staffa o l'una all'altra. Pertanto, anche se l'utente modifica il copriferro in calcestruzzo dell'elemento da Revit, le
staffe trasversali rispetteranno il nuovo copriferro.

5.6. Distribuzione Trasversale
Esiste un nuovo parametro per definire l'armatura distribuita: spaziatura e lunghezza (spaziatura massima)",
che semplifica il processo di modifica della distribuzione delle barre.Ora non è necessario eliminare e rigenerare
una nuova distribuzione.
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Questo nuovo parametro semplifica molto l'aggiornamento dell'armatura distribuita perché lo strumento sfrutta
la possibilità di vincolare un'armatura a un'altra per definire ogni zona e in modo indipendente. Inoltre, le
eccedenzeà finali non verranno controllate, quindi non ci saranno staffe raddoppiate.
L'utilizzo di questa opzione per tutti i tipi di distribuzione (3 zone o 2 zone) consente di avere un maggiore
controllo sulle barre, aggiornare l'armatura se necessario.Gli offset Inzio/Fine saranno sempre corretti e non
sarà necessario utilizzare il comando "Eccedenze lunghezze" (verrà disabilitato) perché le barre verranno
distribuite in modo equo.
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Non è disponibile

5.7. Modulo Solette
Questa nuova versione ha apportato molte modifiche al modulo solette: la fusione degli strumenti d'armatura
"inferiore" e "superiore", la possibilità di vedere la lavorazione sotto il diagramma della lastra e la possibilità di
mantenere le zone di armatura e l'armatura teorica dopo i cambiamenti di geometria.

5.7.1. Modifica armatura soletta
In questa versione, gli ex strumenti "Armatura inferiore" e "Armatura superiore" sono stati uniti in un unico
strumento chiamato "Modifica Armatura Soletta".
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5.7.2. Visualizzazione della forma
Quando l'utente apre la funzione "Modifica Armatura Soletta", la forma sotto la soletta è ora visibile. Aiuta a
progettare l'armatura di una soletta. Cliccando su un pulsante, è possibile attivare o disattivare la visibilità della
forma.
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5.8. Gruppi di Solette
È disponibile una nuova opzione per "Crea gruppo", questa opzione funziona anche per le solette e consente di
lavorare sulla multi-selezione delle stesse.

Questo gruppo è riconosciuto dal modulo di progettazione e consente di lavorare con le solette in modo molto
più efficiente.
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5.9. Taglia set di barre nell'aperture
In questa versione sono state aggiunte due opzioni per migliorare lo strumento "Taglia aperture su set di barre".

5.9.1. Selezioni multiple di pacchetti
Il "Taglia aperture su set di barre" consente di selezionare più di un set di barre alla volta. Non è più necessario
avviare la funzione due volte per tagliare due set di barre di armatura, è sufficiente selezionarne entrambi.

5.9.2. Impostazione per l'offset
Questa nuova opzione consente allo strumento "Taglia aperture su set di barre" di avere un'opzione di
impostazione per la gestione dell'offset da un'apertura in cui è necessario tagliare la barra di armatura.
Dalla finestra "Configurazione armatura", è possibile accedere a questa opzione.
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Di seguito è riportato un esempio di apertura con offset di 50 mm.

5.10. Aperture
Questa nuova versione ha aggiunto una funzione speciale di apertura della armatura in prossità di porte:
consiste nella capacità di aggiungere o meno l'armatura diagonale inferiore.
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Di seguito è riportato un esempio di apertura con solo barre diagonali superiori.

5.11. Armatura Bordi & Aperture
Gli strumenti Armaura Bordi e Aperture ora possono utilizzare forme dell'armatura predefinite di Revit o
realizzate su misura. Entrambi gli strumenti hanno una nuova opzione nelle rispettive finestre per scegliere una
nuova forma armatura o lasciare che PowerPack ne crei una nuova, proprio come prima.
Finestra Armatura Bordi con la nuova opzione disponibile per barre trasversali:
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Finestra Aperture con la nuova opzione disponibile per Barre estremità:

66

What's New in GRAITEC PowerPack for Revit 2022

6. PowerPack Design
È importante ricordare che questo documento contiene la descrizione di nuove opzioni e miglioramenti su
PowerPack relativi alle funzionalità per il Design e Detailing per le armature che funzionano nell'ambiente Revit.
Tuttavia, tutte le altre novità e miglioramenti relativi ai calcoli di progettazione, che sono comuni anche per i
moduli Advance Design, sono descritti in un documento separato - Novità in Advance Design Modules 2022.

6.1. Ipotesi Armatura
Per lo strumento "Ipotesi d'armatura" è disponibile una nuova opzione per travi, colonne e muri. Inoltre, nello
strumento "Elenco Reti" e nello strumento "Diametri armatura" sono stati aggiunti due nuovi pulsanti "Controlla
tutti" e "Nessun controllo".
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6.1.1. Travi
Innanzitutto, è importante sottolineare che l'interfaccia è stata organizzata ad albero. Inoltre, sono state
aggiunte quattro nuove opzioni per le travi strutturali.
Il primo consente di considerare il numero di valori delle barre nella finestra di dialogo "Limiti armatura" come
limiti massimi. Se attivata, questa opzione considera il numero di barre come il valore massimo consentito. Il
numero di barre verrà determinato automaticamente in base all'area di armatura richiesta. Se questa opzione
non è attivata, il numero di barre verrà considerato come impostato (1).
Il secondo è un'opzione per modificare la disposizione per le barre superiore sui supporti (2).

Il terzo consente all'utente di estendere tutti i livelli su tutta la lunghezza dell'estensione. Se attivato, tutti gli
strati inferiori (a partire dal secondo strato) verranno estesi al centro dei supporti adiacenti anche se non
risultano necessariamente dal diagramma dell'area d'armatura richiesta.
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La quarta modifica aggiunge due opzioni nella finestra di dialogo "Barre anti-fessurazione". Il primo consente di
generare barre anti-fessurazione a forma di U insieme ai supporti del bordo e il secondo aggiunge un campo
per definire la lunghezza per le barre a forma di U sui supporti dei bordi.
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6.1.2. Colonne
Per le colonne, c'è una nuova opzione per generare un'area d'armatura reale (con il minor numero di barre / con
diametri più piccoli). Pertanto, quando viene selezionata la soluzione di diametro più piccola, la possibilità di
imporre la spaziatura massima tra le barre è disabilitata.

6.1.3. Muri
La finestra di dialogo "Ipotesi d'armatura" per i muri ha quattro campi disponibili. Il primo consente di scegliere
quale direzione dell'armatura è più vicina alla faccia della parete (1). Il secondo consente all'utente di imporre la
densità per le barre trasversali. Quindi, è possibile definire la quantità minima per metro quadrato di armatura
trasversale (2).
Il terzo permette di generare barre trasversali solo per le barre più vicine alla faccia della parete: verticale o
orizzontale, non per entrambi (3).
Il quarto nuovo campo regola automaticamente il diametro di piegatura delle barre trasversali Quindi, il diametro
di piega sarà il valore massimo tra il diametro di piega trasversale definito e il diametro della barra longitudinale
collegata (4).
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6.2. Ipotesi progettuali
6.2.1. Ipotesi di progettazione per trave
Per la progettazione delle travi, c'è una nuova opzione nella finestra di dialogo "Freccia", questa opzione è
"Combinazione dei carichi" che consente all'utente di selezionare la combinazione quasi permanente o
caratteristica SLS da considerare per il calcolo della freccia.

6.2.2. Ipotesi di progettazione per muro
Ora per la progettazione delle pareti, è possibile selezionare diversi copriferri per l'interno / esterno / altre facce
della parete.
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6.2.3. Ipotesi di progettazione per la fondazione
Ci sono alcune nuove opzioni per le solette.
Uno di questi è un'opzione, nella finestra di dialogo "Verifiche geotecniche", per considerare la verifica
dell'eccentricità per il dimensionamento preliminare.
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Un'altra è un'opzione per abilitare il calcolo multistrato secondo gli standard di lucidatura. Questo metodo si
basa sull'ipotesi di una soletta sostitutiva immaginaria in cui lo strato alla base della soletta reale è considerata
parte della soletta sostitutiva. Questo nuovo assieme è posto sul secondo strato al di sotto della soletta reale e il
calcolo viene ulteriormente effettuato secondo la norma EN 1997-1. Questo metodo è consigliato quando si è al
di sotto di un livello forte, su cui si basa la fondazione, esiste uno strato debole.

6.3. Geometria fondazione
Ora è possibile definire limiti da considerare durante il processo di dimensionamento preliminare delle
fondazioni.
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