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1. BENVENUTI NEL GRAITEC POWERPACK PER REVIT 2023 
 

GRAITEC è lieta di presentare l'ultima versione del PowerPack per Revit 2023. Questa nuova versione 
offre funzionalità e miglioramenti che migliorano la lavorabilità, l'efficienza e la produttività. Gli utenti 
avranno accesso a più e nuove funzionalità, personalizzazioni, nonché importanti cambiamenti 
nell'interfaccia utente. 

Nel PowerPack Standard e Professional, diverse interfacce sono state migliorate per essere più user-
friendly. Ciò significa che gli utenti possono facilmente regolare gli strumenti in base alle loro 
preferenze. Gli utenti troveranno queste modifiche, in particolare nelle interfacce "Gestione famiglie" 
ed "Esporta Batch". Inoltre, sono state aggiunte nuove funzionalità agli strumenti Link ad Excel, è 
stato aggiunta la possibilità di gestire le tavole e ora gli utenti hanno anche la possibilità di generare 
nuovi tipi di famiglie utilizzando Excel. 

Per quanto riguarda i moduli Concrete e Design, molti strumenti sono stati ottimizzati e migliorati con 
nuove funzionalità, progettate per facilitare il lavoro con il PowerPack attraverso una gamma più 
ampia di possibilità.Gli utenti troveranno queste modifiche in particolare nel menu delle distinte con 
un nuovo strumento di esportazione in Word, un nuovo parametro per l'incidenza dell'armatura e uno 
strumento per calcolare l'area delle casseforme. Tutto ciò è finalizzato all'ottimizzazione delle 
attività e quindi al miglioramento del flusso di lavoro. 

 

2. Generale 
 

2.1. Compatibilità con Revit 2023 

 

Il PowerPack 2023 è ora compatibile esclusivamente con Autodesk Revit 2023. Per le versioni 
precedenti di Revit, 2021 e 2022, è richiesto il Powerpack 2022. 
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2.2. Personalizzazione della barra multifunzione 

 

In questa nuova versione sono stati apportati due miglioramenti per facilitare la personalizzazione 
della barra multifunzione in base alle preferenze dell'utente. 

Ora, quando la casella nelle intestazioni di un gruppo è selezionato, tutti gli strumenti del PowerPack 
all'interno saranno disponibili. L'utente sarà in grado di personalizzare gli strumenti che saranno 
visibili sulla barra multifunzione. Ad esempio, possiamo vedere nell'immagine seguente la categoria 
"BIM Connect" è attivata, tuttavia, lo strumento "Importa" è stato disattivato dall'utente. 

 

 

 

 

Al contrario, quando la casella è deselezionata, tutti gli elementi sarannobloccati. Quindi, è 
impossibile apportare modifiche a questo gruppo, e non sarà visibile nella scheda.  
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È importante notare che gli utenti possono salvare queste configurazioni della barra multifunzione in 
un file .xml facendo clic su Salva con nome. 

 

 

 

 

Nella versione 2022, quando un file di configurazione della barra multifunzione era già stato aperto 
nel progetto, le modifiche dell'utente sulla barra multifunzione facendo clic su "OK" lo influenzavano. 
Ma ora questo file non è più influenzato da questo flusso di lavoro. Invece, le modifiche verranno 
salvate per impostazione predefinita nell'opzione "Personalizzato". Pertanto, gli utenti devono 
utilizzare il pulsante Salva con nome per modificare il file originale. 
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3. PowerPack Standard 
 

3.1. BIM Connect 

Questo strumento è stato aggiornato per essere compatibile con il nuovo approccio alla 
modellazione analitica in Revit 2023, in cui il modello analitico è indipendente dal modello fisico per 
aumentarne la versatilità e l'autonomia. Ciò si traduce in quattro nuove possibilità: 

 

 

• Il modello fisico esiste senza una parte analitica.  
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• Il modello fisico esiste ed è associato a una parte analitica.  

 

 

 

• Il modello fisico esiste e non è associato a una parte analitica. 

 

 

 

• Il modello analitico esiste senza una parte fisica. 
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Come possiamo vedere nelle immagini sopra, il flusso di lavoro è assicurato dal BIM Connect 
indipendentemente dalle condizioni del progetto.Pertanto, gli utenti saranno in grado di utilizzare 
normalmente le tre funzioni disponibili:Esportazione, importazione e sincronizzazione.  

 

Inoltre, l'elenco degli oggetti non associati viene ora evidenziato nel report di esportazione. In questo 
modo, l'utente può facilmente identificarli per evitare problemi con la modellazione. 

 

 

 

Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla guida per l'utente "Workflow - Advance Design and Revit 
2023". 

 

 

 

3.2. Link ad Excel 

 

3.2.1. Esportazione di una tabella delle tavole di Revit in Excel 

 

L'opzione per le tavole è stata aggiunta in "Link ad Excel" Pertanto, è ora possibile ottenere una 
tabella delle tavole del progetto direttamente in Excel, modificare la tabella con Excel e importarla 
nuovamente in Revit. Quando aggiungi un nuovo collegamento a Excel, seleziona la categoria 
"Tavole". 
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Dopo aver selezionato i campi desiderati che si desidera visualizzare nella tabella, è possibile 
modificarli, aggiornare i parametri della tavola e importare nuovamente queste modifiche in Revit 
con lo strumento Link ad Excel.  

 

 

 

I tipi di un parametro possono essere regolati utilizzando un menu a discesa composto da ogni tipo 
caricato nel progetto Revit. Pertanto, è più facile e più veloce regolare tali parametri senza errori. 
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I risultati della modifica vengono applicati dopo l'importazione dei dati in Revit. In questo esempio è 
possibile vedere che i nomi del disegnatore, controllore ed approvatore sono stati modificati e che il 
cartiglio delle tavole è stato modificato da Standard ad A1 metric.  

 

 

 

3.2.2. Creazione di tipi di famiglia 

 

Nelle versioni precedenti, la creazione di una famiglia in Excel era un processo eccessivamente 
complicato e dispendioso in termini di tempo. Poiché l'utente doveva esportare la famiglia come file 
di testo, quindi aprirla come file csv in Excel per modificarla, quindi invertire il processo per importare 
nuovamente la nuova famiglia in Revit. Ora, questo processo è semplificato e automatizzato in 
quanto il Link ad Excel consente di eseguire questa attività. 
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Per utilizzare questa nuova funzionalità del Link ad Excel, l'utente deve creare una nuova tabella con 
parametri del tipo "Tipo"(1) e aggiungere almeno i parametri "Nome famiglia" (2) e "Nome del tipo (3). 
Queste tre condizioni sono obbligatorie. L'utente può anche aggiungere i parametri che desidera 
visualizzare o modificare nelle impostazioni del collegamento. 

 

 
 

 

Di seguito è riportato un esempio della creazione di un nuovo tipo di finestra funzione dei nuovi valori 
dei parametri. Dopo aver creato il collegamento a Excel, è possibile aggiungere una riga 
corrispondente a un nuovo tipo e specificarne il nome e le dimensioni. Una volta creati tutti i tipi 
desiderati in Excel, è possibile importare il file Excel in Revit per importare le nuove famiglie nel 
progetto. 
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3.3. Gestione famiglie 

Questo strumento è stato migliorato con nuove opzioni e filtri per facilitare agli utenti l'accesso e 
l'impostazione delle famiglie preferite A questo proposito, l'interfaccia ha una nuova configurazione 
per dare spazio alle librerie preferite. 

3.3.1. Interfaccia utente 

In questa versione, la maggior parte delle icone (ad eccezione delle frecce <- e -> per il cambio di 
pagina) sono state spostate nella parte superiore della finestra (è possibile accedere al catalogo 
dall'opzione Aggiungi nuova cartella "+").  

 

Le opzioni disponibili per la gestione delle famiglie e delle librerie sono: 

 

 

 

1. Salva configurazioni: In questa versione, tutte le configurazioni effettuate nello strumento 
"Gestione famiglie" possono essere salvate in un file .xml utilizzando questo pulsante.  

2. Importa configurazioni/Importa famiglie: Queste funzionalità consentono agli utenti di 
caricare le configurazioni salvate in un file .xml e sostituire (Importare configurazioni) o 
aggiungere a (Famiglie di importazione) le famiglie attualmente elencate.  

3. Aggiornare l'intero database: Questa funzione aggiornerà tutte le cartelle alla versione più 
recente. 

4. Aggiungi nuova cartella. 
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5. Elimina la cartella selezionata 

Inoltre, sono disponibili tre nuove opzioni per modificare il modo in cui gli utenti visualizzano le 
famiglie, disponibili nella scheda View Layout. 

 

• Visualizzazione miniatura: Questa opzione mostra una miniatura delle famiglie 
accompagnata da informazioni di base come nome, dimensione del file, ecc. 

 

 

• Lista: Questa opzione consente di visualizzare un elenco di famiglie, che contiene il nome della 
famiglia, il nome del file, la categoria, la versione di Revit, il numero di tipi e l'opzione aggiungi 
ai preferiti. 
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• Elenco con anteprima: Questa opzione mostra un elenco di famiglie. Ma a differenza 
dell'opzione precedente quando viene selezionata una famiglia, la miniatura appare alla 
destra della finestra.  
 

 

Il pulsante Filtri è un altro nuovo strumento utilizzato per filtrare le famiglie per categoria (ad 
esempio:Etichette del pavimento).  

 

 

3.3.2. Preferiti dall'utente 

Gli utenti hanno ora una nuova sezione in cui possono inserire, visualizzare e gestire le famiglie 
preferite. Questa sezione si trova nel pannello della libreria, che è stato diviso in due sezioni:  

1. Visualizzazione Libreria con due categorie: Librerie Graitec (Famiglie Graitec predefinite) 
e Librerie utente (famiglie aggiunte dall'utente). 

2. Preferiti (2) (famiglie preferite).  
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La sezione preferiti ha una cartella predefinita denominata "Preferiti".” È possibile creare nuove 
cartelle facendo clic con il pulsante destro del mouse su Preferiti e scegliendo Nuova cartella, che 
può essere rinominata o eliminata. 

   

 

In questo esempio, possiamo vedere come viene creata una cartella personalizzata in Preferiti e 
quindi rinominata "La mia cartella". 
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Le famiglie possono essere aggiunte alla cartella predefinita dei Preferiti facendo clic sull'icona a 
forma di stella vuota☆”. Un'altra opzione per aggiungere famiglie è fare clic con il pulsante destro del 
mouse sulla cartella nella sezione libreria e scegliere "Aggiungi ai preferiti". È importante notare che 
queste famiglie non scompariranno dalle loro categorie originali. 

 

 

 

 

 

Ad esempio, possiamo vedere come la famiglia "G_Dalle_Brut_Niv_NGF" viene aggiunta alla libreria 
dei preferiti. 

 

 

Per aggiungere famiglie in una cartella preferiti personalizzata, gli utenti devono fare clic sul pulsante 
a discesa☆” e scegli la cartella personalizzata.  
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Ad esempio, possiamo vedere come aggiungiamo la famiglia "G_Dalle_Brut_Niv_NGF" a "La mia 
cartella". 

 

 

4. PowerPack Professional 
 

4.1. Esportazione Batch 

 

Ora, questo strumento ha una nuova interfaccia e nuove funzionalità.Sia il menu degli Elementi (1) che 
il menu delle Opzioni (2) sono stati modificati per essere più user-friendly.  
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Prima di affrontare questi miglioramenti, è importante notare che è possibile utilizzare l'esportazione 
batch quando non è presente alcun progetto aperto in Revit. Ma, contrariamente alle versioni 
precedenti, è possibile importare un solo progetto in questo modo. Se un progetto è già stato aperto, 
Esporta Batch mostrerà solo tale progetto, senza possibilità di aggiungerne un altro.  

 

 

 

4.1.1. Menu Elementi– Nuova interfaccia e funzionalità 

 

In questo menu, gli utenti possono scegliere di visualizzare l'elenco delle tavole o viste del progetto, 
utilizzando tutto lo spazio disponibile nella finestra per una facile visualizzazione. Ogni elenco ha 
diversi campi per identificare le caratteristiche principali. Per impostazione predefinita, le 
visualizzazioni dispongono dei seguenti campi:  

1. Esporta. 
2. Nome vista.  
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3. Tipo 
4. Visualizza scala 
5. Esporta come 
6. Esporta i tipi di file (IFC, PDF...) (Altri tipi verranno sbloccati nel menu Opzioni). 

 

 

 

Invece, le tavole hanno i seguenti campi: 

1. Esporta. 
2. Visualizza nome 
3. Numero della tavola 
4. Nome tavola 
5. Progettato da 
6. Esporta come 
7. Esporta i tipi di file (IFC, PDF...) (Altri tipi verranno sbloccati nel menu Opzioni). 
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In questa versione, gli utenti hanno diverse funzioni per filtrare e ordinare l'elenco di viste o tavole in 
base alle loro preferenze. Per iniziare possono regolare gli elementi selezionati con le caselle di 
controllo dei file e rispetto al tipo di file da esportare con 3 stati differenti:  

 

• Vuoto, il che significa che nessun elemento è selezionato per l'esportazione nell'elenco 
corrente. 

• Spuntato, ovvero tutti gli elementi che hanno almeno un'esportazione. 
• Simbolo quadrato, il che significa che alcuni degli elementi in cui sono selezionati i tipi di 

esportazione non sono stati (i file) selezionati per l'esportazione. 

 

Gli elementi selezionati nell'elenco possono essere filtrati con Tutti gli elementi e Elementi 
selezionati. La seconda opzione mostra solo quelli in cui sono state selezionate le caselle di controllo 
per l'esportazione. 
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Inoltre, c'è una barra di ricerca che consente agli utenti di cercare e filtrare un parametro dall'elenco. 
Questa funzione può essere utilizzata in più campi per ottenere una ricerca più accurata (ad 
esempio:Livello 1 e Strutturale). 

 

Lo strumento mostra anche il numero di elementi che sono stati selezionati per l'esportazione (ad 
esempio:12 elementi). 

 

 

a) Sets 

I set sono una nuova funzionalità che consente agli utenti di creare un elenco personalizzato di 
elementi da utilizzare in più occasioni. Può essere creato contemporaneamente per viste e tavole. Gli 
utenti possono sfogliare e selezionare un set nell'opzione Vista/Tavole set. 

 

Le opzioni impostate nell'interfaccia includono: 

1. Crea 
2. Duplica 
3. Rinomina 
4. Salva 
5. Cancella 



                                                         

Novità di PowerPack for Autodesk Revit 2023                                      

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        23 

b) Opzioni di stampa PDF 

Questa versione include una nuova finestra pop-up se è selezionata l'opzione Stampa in PDF per una 
qualsiasi delle viste o delle tavole. Dove gli utenti possono scegliere le impostazioni finali della 
stampa. I filtri possono ancora essere utilizzati in questa finestra, così come nella barra di ricerca. Ad 
esempio, possiamo vedere come vengono scelti 3 elementi per l'esportazione in pdf. Quindi questi 
appaiono in una nuova finestra da regolare in base alle preferenze dell'utente. 

 

  

 

Questa finestra ha 5 opzioni: 

• Numero di Viste/Tavole: Questo mostra il numero della tavola o l'ID di una vista.  
• Nome Vista/Tavola: Questo mostra il nome della tavola o della vista.  
• Formato: Questo mostra il formato con cui verrà esportato.  
• Dimensione: Questo mostra la dimensione del foglio di carta con cui verrà stampato il PDF.   
• Orientamento: Questo ha 3 opzioni Paesaggio, Ritratto o template tavola.  



                                                         

Novità di PowerPack for Autodesk Revit 2023                                      

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        24 

4.1.2. Menu Opzioni – Nuova interfaccia e funzionalità 

Ora, per impostazione predefinita nella scheda Generale, un nuovo gruppo di opzioni chiamato 
Visibilità affronta le opzioni di visibilità e parametri. I tipi di esportazione possono essere attivati / 
disattivati selezionando / deselezionando la casella di controllo dall'opzione Visibilità del tipo di 
esportazione.  

 

 

 

Inoltre, in Visibilità , viene aggiunta una nuova sezione chiamata Gestisci parametri con le sue 2 
funzionalità, Parametri vista (1) e Parametri tavola (2). Questi pulsanti aprono una nuova finestra in 
cui l'utente può aggiungere altri parametri alle viste/tavole nel menu Elementi. I parametri delle 
informazioni sul progetto sono disponibili anche nella sezione a discesa denominata "Seleziona i 
campi disponibili da:". 
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Inoltre, la scheda PDF ha le seguenti nuove opzioni: 

 

 

• Use Sheet template, which allows you to choose whether sheets will be according to the 
sheet template or not. 

• Mostra le opzioni di stampa PDF avanzate prima dell'esportazione che attiva le opzioni di 
stampa PDF della finestra aggiuntiva dopo aver fatto clic su OK per esportare gli elementi.  
 
 

4.2. Sezione strutturale 

In questa versione, tre strumenti utilizzati per la regolazione del modello analitico sono stati rimossi 
dal PowerPack. Il motivo è che il nuovo meccanismo del modello analitico in Revit 2023 consente di 
eseguire queste operazioni direttamente nel modello. Pertanto, gli elementi analitici possono essere 
regolati manualmente sulla vista 3D o con l'aiuto degli strumenti di Revit (ad esempio:allinea).  
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Gli strumenti rimossi sono i seguenti: 

1. Ripristina modelli analitici 
2. Taglia o Estendi 
3. Estendi al nodo 

 

Tuttavia, gli utenti possono ancora utilizzare gli altri strumenti.Rileva errori, che mostra i nodi 
disconnessi in base a una tolleranza fornita dall'utente.Attiva/disattiva Modello analitico, che 
mostra o nasconde il modello analitico.Attiva/disattiva piano analitico, che mostra o nasconde i 
piani analitici. 

5. PowerPack Premium Concrete 
 

5.1.  Finestre di dialogo - Struttura ad albero. 

In quest'ultima versione, l'interfaccia di diversi strumenti ha una struttura ad albero. In questo modo, 
gli utenti possono visualizzare / nascondere istantaneamente le diverse sezioni disponibili nelle 
finestre di dialogo. Questo ha lo scopo di facilitare e ottimizzare l'uso degli strumenti.Ad esempio, 
vedi la finestra di seguito "Configurazione armatura". 
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5.2.  Genera Disegni – Configurazione personalizzata 

Ora, quando la funzione "Genera Disegni" viene utilizzata per la prima volta, viene visualizzata una 
nuova finestra per impostazione predefinita che chiede se un utente desidera caricare un file di 
configurazione personalizzato. Quando l'opzione "Sì" è selezionata, gli utenti devono cercare il file in 
una nuova finestra. 

 

 

 

È importante notare che questa opzione è disponibile anche nelle finestre Personalizza Disegni. Gli 
utenti hanno così la possibilità di caricare una nuova configurazione ogni volta che vogliono. 
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5.3. Distinta Armatura 

 

5.3.1. Nuovo template francese per la Distinta barre 

 

Un nuovo template di distinta barre è disponibile in questa versione per gli utenti francesi.Gli utenti 
possono ora utilizzare questo template quando utilizzano l'opzione Distinta Armatura. 

 

 

 

Particolare attenzione deve essere prestata quando si utilizzano i tipi denominati "Codes Formes" e 
"ISO 3766" poiché entrambi i tipi visualizzano la lunghezza delle forme d'armatura. Per entrambi i tipi, 
la visualizzazione della lunghezza delle forme d'armatura potrebbe non essere efficace quando viene 
creata la distinta. In effetti, i parametri utilizzati negli abachi sono i parametri della lunghezza delle 
barre d'armatura NF-P-02-016-1993. Se nel progetto vengono utilizzate altre forme d'armatura, 
sarà necessario modificare manualmente i campi dell'abaco per sostituire le colonne corrispondenti 
con i parametri corretti. Il più delle volte questi sono descritti dalla stessa lettera minuscola o dalla 
stessa lettera maiuscola. 

 

 

 

Nell'esempio precedente i parametri A, B, C, D ed E sono stati sostituiti dagli stessi parametri (vedi 
immagine sotto) in modo che vengano visualizzate le lunghezze. 
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5.3.2. Dettaglio distinta per le barre variabili 

Ora, Dettaglio Distinta genera per impostazione predefinita un testo "var" sul segmento variabile di un 
set di armature. 

 

 

 

Ad esempio, possiamo vedere nell'immagine seguente un insieme di armature la cui lunghezza 
verticale è variabile. Quindi, quando viene creata l'immagine, l'etichetta "var" appare per 
impostazione predefinita. 
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5.3.3. Esportazione della distinta in Word 

 

Ora è possibile esportare una distinta in un documento Word utilizzando l'opzione "Esporta Distinta". 
Questa è una funzionalità che consente ad esempio a un ingegnere strutturale di creare una distinta 
della barre in Word che può essere allegata a diversi documenti. 

 

 

 

Il template word utilizzato può essere personalizzato da qualsiasi utente per ottenere il proprio 
standard. Il cartiglio e le dimensioni possono essere modificati in Word per aggiungere il nome del 
progetto, l'indirizzo, il cliente, il nome del progettista, il nome del verificatore e altre informazioni. 
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Se la distinta include dettagli di piega, le immagini vengono automaticamente inserite nel documento 
word. 

 

5.3.4. Calcolo delle aree di casseforme 

L'area della cassaforma può ora essere facilmente calcolata utilizzando la nuova funzione "Area 
cassaforma". Questa funzione può essere trovata nel menu a discesa "Distinta Armatura".  

 

 

 

Questa funzione crea automaticamente un nuovo parametro condiviso per gli elementi selezionati 
denominato "G.Formwork Area Total". Questo parametro condiviso è diverso dalla superficie totale, 
la cassaforma viene misurata in termini di un'area che è a contatto con la superficie del calcestruzzo. 
Il parametro è disponibile nelle proprietà dell'elemento. 
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Questo parametro funziona con colonne, travi, plinti, fondazioni continue, pareti, pavimenti e solette 
di fondazione in calcestruzzo. Le misurazioni delle casseforme vengono eseguite separatamente per 
ciascun tipo di opere in calcestruzzo, come le seguenti: 

Colonna: la cassaforma per colonne di calcestruzzo sarà calcolata come la superficie di quattro lati 
laterali della colonna. 

 

Trave: la cassaforma per travi in calcestruzzo sarà calcolata come superficie di quattro facce 
laterali laterali della trave e della faccia inferiore. 
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Fondazioni: la cassaforma per il basamento in calcestruzzo sarà calcolata come la superficie di 
quattro lati laterali della fondazione. 

 

Fondazioni continue: Come le precedenti, la cassaforma per fondazioni continue in calcestruzzo 
sarà calcolata come la superficie di quattro lati laterali della fondazione. 

 

Pareti: la cassaforma per pareti in calcestruzzo sarà calcolata come la superficie di quattro lati 
laterali delle pareti. 

 

Solette di fondazione: la cassaforma per lastre di calcestruzzo sarà calcolata come la superficie di 
quattro lati laterali delle sole solette. 
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Pavimenti strutturali: la cassaforma per pavimenti strutturali in calcestruzzo sarà calcolata come la 
superficie di quattro lati laterali dei pavimenti strutturali e la faccia inferiore. 

 

La deduzione dell'area della cassaforma con l'intersezione delle travi; l'intersezione di travi e colonne 
o pareti; e le aperture nelle solette sono considerate. Pertanto, l'area di connessione tra gli elementi 
verrà sottratta dall'area di cassaforma predefinita spiegata sopra.  

Ad esempio, sulla figura sottostante la faccia inferiore della lastra è collegata a una parete e due 
colonne strutturali, quindi l'area di cassaforma calcolata considererà le aree a contatto con le 
colonne e la parete (evidenziate in rosso) 
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La cassaforma non viene aggiornata automaticamente. Gli utenti sono tenuti a utilizzare nuovamente 
lo strumento dopo aver modificato l'elemento per aggiornare il valore del parametro. 

 

 

5.3.5. Dettaglio di piega - Quantità complessiva 

 

Ora, questo strumento calcola e genera automaticamente un parametro con il numero totale di 
armature dello stesso tipo in un elemento.  

 

 

Il parametro "OverallQuantity" viene visualizzato nell'etichetta dell'esploso e nel pannello delle 
proprietà e viene aggiornato automaticamente con le modifiche alla quantità.  
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5.3.6. Dettagli per le armature delle solette 

 

Nella versione precedente, Dettaglio Armatura era l'unica funzione per la creazione di annotazioni di 
dettaglio dell'armatura. Tuttavia, questo strumento non ha generato annotazioni appropriate per le 
solette. Ora, c'è un nuovo strumento complementare chiamato Dettaglio Soletta per questo tipo di 
elemento. Pertanto, funziona per barre dritte con o senza ganci e barre a U, dato che di solito si 
tratta delle armature utilizzate per le solette. 

 

 

 

Questo strumento genera una nuova famiglia di dettagli che conterrà il dettaglio di piega e il simbolo 
di distribuzione. A differenza di Dettaglio Armatura, che posiziona solo un tag multi-rebar e un 
dettaglio di piega. 
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Il vantaggio di utilizzare una famiglia per creare annotazioni è che questo può essere facilmente 
personalizzato modificando i parametri nel pannello delle proprietà. In questo modo, gli utenti 
possono modificare quanto segue: 
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1. Vincoli: In questa sezione è possibile modificare le caratteristiche principali della famiglia, 
come la lunghezza principale (A), il diametro e la posizione dell'etichetta. 

2. Testi: In questa sezione è possibile modificare il testo dell'etichetta relativo alle dimensioni 
principali dell'armatura (A, B, C, D, E). 

3. Dimensioni: In questa sezione è possibile modificare i testi delle altre dimensioni dell'armatura 
(B, C, D, E) 

4. Dati di identità.  
5. Parametri IFC. 
6. Visibilità: In questa sezione, gli utenti possono controllare la visibilità delle dimensioni 

principali dell'armatura (A, B, C, D, E). 
7. Altro: In questa sezione, gli utenti possono controllare la visibilità delle etichette. 

Inoltre, se gli utenti desiderano apportare modifiche più specifiche, possono modificare direttamente 
la famiglia. 

 

 

È importante notare che le modifiche alle armature verranno aggiornate automaticamente alla 
famiglia di dettaglio.Al contrario, le modifiche apportate nella famiglia di dettaglio non 
influenzeranno le armature originali. 

 

 

5.4. Barra multipla divisa 

 

Gli utenti hanno ora la possibilità di selezionare più barre e più set di armature che desiderano 
dividere. Quando si utilizza "Suddividi Barre", dopo la selezione, viene aperta una nuova finestra di 
dialogo che presenta una nuova finestra di anteprima. Gli utenti possono scegliere di visualizzare 
questa anteprima in 2D o in 3D. Entrambe le modalità di anteprima sono dinamiche in modo che gli 
utenti possano visualizzare in anteprima eventuali modifiche quando modificano i parametri 
disponibili in questa finestra di dialogo. 
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Ad esempio, se la campata della soletta è molto ampia, vorrò armarla con barre che potrebbero 
essere più lunghe della lunghezza massima di costruzione. Quindi, utilizzando la funzione "Suddividi 
Barre", è ora possibile selezionare gruppi di armature longitudinale superiore e inferiore e con pochi 
clic ridimensionare questi gruppi alla lunghezza desiderata.  

 

 

 

 

5.5. Taglio set di armature su aperture - Ottimizzazione 

Nelle versioni precedenti, questo strumento tagliava le armature una per voltaQuesto è un metodo 
lento perché il tempo per farlo aumenta in base al numero di armature. Ora, questa funzione è stata 
ottimizzata per effettuare un taglio dell'intero set di armature, riducendo i tempi di esecuzione.  
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5.6.  Modifica Armatura Soletta - Miglioramenti 

 

Questa funzione è stata migliorata con la possibilità di visualizzare gli elementi vicini alla soletta 
durante l'editing in 3D.Ciò significa che gli utenti possono vedere casseforme e contorni di pareti, 
colonne e travi (questo vale anche per gli elementi in acciaio), come si può vedere nell'esempio 
seguente. 
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6. PowerPack Design 
 

6.1. Parametro G.Reinforcement Ratio 

Nelle versioni precedenti, "G. Reinf Ratio" prendeva in considerazione solo le armature create da 
Advance Design Modules. Ora, questo parametro è stato rinominato "G. Reinforcement Ratio" e conta 
tutte le armature di un elemento.  

 

 

 

Inoltre, ora viene calcolato utilizzando uno qualsiasi degli strumenti di calcolo di PowerPack Design 
(ad esempio:utilizzando Verifica). Questo parametro sarà visibile nel pannello delle proprietà come 
possiamo vedere nell'immagine seguente. 

 

 

 

6.2 Ipotesi di progettazione per cracked concrete 

 

Le opzioni relative al cracked concrete sono state spostate in una nuova scheda nella finestra di 
dialogo Ipotesi di progettazione, il che rende più facile e veloce trovare e modificare i parametri 
correlati. Questa modifica si applica ai moduli contenenti impostazioni per la struttura (travi, 
colonne, fondazioni). 
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6.3 RC Beam Module 

 

6.3.1 Metodi di ancoraggio separati per barre superiori e inferiori 

 

Ora è possibile impostare il metodo predefinito di ancoraggio delle estremità della barra 
separatamente per le barre longitudinali inferiore e superiore. A tale scopo, le impostazioni 
dell'angolo del gancio sono disponibili in modo indipendente nella finestra di ipotesi armatura. 

 

 

 

 

6.3.2 Capacità di definire i copriferri del calcestruzzo per campata 

 

Per consentire un migliore controllo sulle ipotesi di progettazione, il copriferro dell'armatura può ora 
essere definito in modo indipendente per ogni campata di una travata. Per questo nella finestra di 
dialogo Ipotesi armatura, la sezione Caratteristiche speciali consente ora agli utenti di definire 
separatamente i valori dei copriferri per ogni campata. 
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Aggiunto contenuto nelle schede per sovrascrivere le impostazioni per le campate 
 
 

6.3.3 Lunghezza minima per le barre longitudinali inferiori 

Ora possiamo imporre la lunghezza minima per le barre longitudinali inferiori. È possibile rendere 
questa impostazione globale e applicarla a tutti le campate - a tale scopo, una nuova opzione è 
disponibile nella finestra Ipotesi dell'armatura nella scheda Barre longitudinali, ma è anche possibile 
ignorare questa impostazione in modo indipendente per ogni estensione nella scheda Caratteristiche 
speciali. 

 

 

Nuova opzione nella finestra Ipotesi d'armatura 
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Risultato per una trave di esempio con la nuova opzione disabilitata (nessuna lunghezza minima) - 
barre di lunghezza 95 cm 

 

 

 

 

Risultato per una trave di esempio con la nuova opzione abilitata (lunghezza minima = 150 cm ) 
 

 

6.3.4 Nuove opzioni per la spaziatura dell'armatura verticale nelle aperture 

Per una migliore regolazione dell'armatura trasversale sulle aperture sono disponibili due nuove 
opzioni nella scheda Armatura trasversale della finestra di dialogo Ipotesi d'armatura:  

• Spaziatura minima a sinistra e a destra di un'apertura 
Definisce la spaziatura minima da considerare quando si genera l'armatura trasversale a 
sinistra e a destra delle aperture 
 

• Armatura simmetrica a sinistra e a destra di un'apertura 
Un'opzione per generare pacchetti trasversali simmetrici a sinistra e a destra di un'apertura 
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Nuove impostazioni in Ipotesi d'armatura 
 

 

Effetto dell'impostazione della spaziatura 
 

 

 

6.3.5 Opzione per centrare l'armatura superiore agli appoggi 

 

Di solito, la lunghezza delle barre d'armatura superiore su entrambi i lati della colonna è diversa per 
motivi di progettazione. Tuttavia, per evitare errori nella costruzione, viene spesso utilizzato 
un'armatura distribuita asimmetrica A tale scopo, una nuova opzione Barre superiori simmetriche su 
appoggi intermediè stata aggiunta alla scheda Barre assieme della finestra di dialogo Ipotesi 



                                                         

Novità di PowerPack for Autodesk Revit 2023                                      

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        46 

armatura. Quando attivate, le barre superiori sui supporti intermedi sono estese simmetricamente a 
sinistra e a destra della colonna., le barre superiori sui supporti intermedi sono estese 
simmetricamente a sinistra e a destra della colonna.L'opzione non avrà alcun effetto alla destra della 
colonna. L'opzione non influirà sulla parte destra della colonna.L'opzione non avrà alcun effetto alla 
destra della colonna. L'opzione non influenzerà le barre superiori sui supporti adiacenti alle campate 
a sbalzo o quelle vicine a una depressione. 

 

 

Nuova opzione nell'Ipotesi d'armatura 
 

 

 

Nuova opzione disabilitata - l'armatura superiore non è simmetrica 
 

 

 

Nuova opzione abilitata - l'armatura superiore è simmetrica 
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6.3.6 Possibilità di ignorare i diametri massimi 

Una delle impostazioni dell'armatura predefinita è la relazione tra il diametro massimo della barra 
d'armatura applicata per i diversi intervalli di profondità della sezione. Queste impostazioni sono 
disponibili nella scheda Vincoli barra nella finestra Ipoetsi d'armatura. Ora in questa finestra è stata 
aggiunta una nuova opzione Ignora diametro massimo.  

Se selezionato (valore predefinito), i diametri massimi vengono ignorati se non è possibile coprire 
l'area richiesta utilizzando i diametri massimi imposti. Se non sono spuntati, i diametri massimi imposti 
vengono rigorosamente rispettati. 

 

 

Nuove impostazioni in Ipotesi d'armatura 
 
 
 
 
 

6.4 RC Column Module 

 

6.4.1 Nuovo scenario d'armatura - numero di barre imposte dall'utente 

È disponibile un nuovo meccanismo aggiuntivo per la generazione di armature longitudinali nella 
colonne a sezione rettangolare imponendo il numero di barre sui lati. A tale scopo, nella scheda 
Ipotesi d'armatura / Armayura longitudinale, un terzo scenario "Numero di barre definito dall'utente" è 
stato aggiunto all'elenco degli scenari disponibili. Quando attivato, è possibile specificare il numero 
di barre lungo entrambi i lati della colonna. 

In questo modo è possibile definire il numero di barre che si desidera su ogni spigolo di una colonna e 
durante i calcoli il modulo seleziona il diametro giusto. Ciò è particolarmente importante se si 
calcolano colonne incatenate con la stessa sezione, ma con diametri che cambiano gradualmente 
tra i piani, perché in tal modo si evita la necessità di generare barre aggiuntive. 
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6.5 RC Footing module 

6.5.1 Miglioramenti alla definizione della spaziatura dell'armatura 

 

È stata introdotta una nuova opzione relativa alle impostazioni d'armatura del plinto per consentire 
spaziatura uniforme prefabbricata della distribuzione dell'armatura principale.Una nuova opzione è 
disponibile nella finestra Ipotesi d'armtura nella scheda "Piedistallo". Dopo aver attivato questa 
opzione, il programma trova il diametro d'armatura che soddisfa i requisiti per la spaziatura 
specificata. 
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6.5.2 Possibilità di impostare il numero di iterazioni per l'ottimizzazione della 
geometria 

Per aumentare il controllo sul processo di ottimizzazione della geometria di fondazione, è stata 
introdotta un'opzione per limitare il numero di iterazioni durante la ricerca di quote ottimali. La nuova 
opzione è disponibile nella finestra Calcolo nella scheda Verifica fondazione a piè di pagina. 
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6.6 RC Walls Module 

 

6.6.1 Simbolo aggiuntivo al nome del pacchetto delle barre verticali 

Per facilitare una rapida selezione e modifica delle barre verticali nella parete in caso di più pacchetti 
di diverse altezze, come nel caso soprattutto delle pareti con aperture, per le barre aventi lo stesso 
valore per l'offset superiore viene visualizzato un simbolo asterisco (*) accanto al numero del 
pacchetto. 
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6.6.2 Possibilità di imporre diametro e spaziatura per barre verticali e orizzontali 

Per rendere più flessibile l'impostazione della generazione d'amartura, vengono introdotte nuove 
opzioni per imporre diametri dei tondini e una spaziatura uniforme per l'anima e per i nodi della 
parete. Nuove opzioni sono disponibili nella finestra Ipotesi d'armatura e consentono di imporre 
spaziatura e diametri separatamente per barre verticali e orizzontali. Inoltre, è stata aggiunta una 
nuova opzione per impostare il valore dell'angolo per il gancio delle barre orizzontali ai bordi del 
muro. 
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6.6.3 Possibilità di generare barre ad U alla stessa spaziatura delle barre orizzontali 

Lungo i bordi verticali ad entrambe le estremità del muro, è possibile definire gli elementi a forma di 
U. Nell'ultima versione del modulo, è possibile generare elementi a forma di U con la stessa spaziatura 
utilizzata per le barre d'armatura orizzontale nella parete. Una nuova opzione è disponibile nella 
finestra Ipotesi d'armatura / nella scheda Barre dei bordi a forma di U. 

 

 


