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Informazioni su questo tutorial 

GRAITEC fornisce un tutorial per aiutarti ad imparare l'utilizzo 
dei vari strumenti di Advance. 
Il tutorial contiene istruzioni dettagliate per la creazione di 
elementi Advance, connessioni, disegni, distinte e per 
comprendere le funzioni di Advance. 
Durante le prime 7 lezioni, imparerai ad utilizzare gli elementi 
più comuni per la modellazione in Advance  (cioè, profili, piatti, 
giunzioni, elementi strutturali) e i giunti e creerai una struttura 
in acciaio. 
Nella lezione successiva, il modello viene controllato da errori 
utilizzando strumenti avanzati per il controllo delle interferenze 
nel modello. 
Gli strumenti per la visualizzazione degli oggetti connessi sono 
descritti nella lezione 9. 
Nelle lezioni successive, il modello sarà numerato e quindi 
utilizzato per creare i disegni. 
 

 In questo tutorial: 
 Lezione 1: Creazione di un sistema di assi 

Lezione 2: Creazione di colonne 
Lezione 3: Creazione di profili 
Lezione 4: Creazione di elementi strutturali 
Lezione 5: Definisci le viste del modello  
Lezione 7: Creazione di connessioni intelligenti 
Lezione 8: Verifica delle interferenze 
Lezione 9: Visualizzazione degli oggetti connessi 
Lezione 10: Creazione di Camere 
Lezione 11: Numerazione 
Lezione 12: Detagli 
Lezione 14: Dettagli esplosi 
Lezione 15: Creazione di distinte esterne 
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Come utilizzare questa guida 

Semplicemente segui il tutorial e crea il modello da zero seguendo le procedure descritte in ciascuna lezione! 

La prima pagina di ogni lezione presenta il contenuto della lezione (che cosa imparerai). Se alcuni concetti o 
tecniche aggiuntive sono utili, anche queste verranno presentate. 

Inoltre, sono inclusi dei consigli e dei trucchi durante la lezione. 

Questo tutorial non spiega tutti i comandi e le caratteristiche di Advance Steel. Per ulteriori dettagli, vedere la 
guida in linea. 
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Lezione 1: Creazione di un sistema di assi 

Quindi, il sistema di assi rappresenta il primo passo nella modellazione 3D in Advance. In questa lezione, si 
creerà una griglia di costruzione utilizzato nelle lezioni seguenti, di questo tutorial. uno nella direzione X, l’altro 
nella direzione Y. Essi facilitano il posizionamento degli oggetti e l’orientamento nel modello 3D. 

Imparerai come: 

• Creare di un gruppo di assi inserendo delle distanze 

• Definire le etichette degli assi 

Negli esempi seguenti viene descritto come creare una griglia di costruzione con gli assi nelle direzioni X e Y, 
con le distanze della figura 1. 

 

Immagine 1: Griglia di costruzione – Vista dall' alto 

Passo 1: Creazione di un gruppo di assi in direzione X 
A questo punto, crea un gruppo di assi in direzione X ed etichettalo con lettere maiuscole. 

1. Sul pannello Oggetti, della scheda Home fai clic su  per creare un gruppo di assi ad una data distanza. 

 
2. Sulla riga di comando, inserisci il punto di partenza del primo asse del gruppo 0,0,0 e premi Invio. 
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3. Sposta il cursore del mouse nella direzione Y (l'opzione Orto porterà ad un esatto orientamento) e inserisci 
19000 per definire il punto finale della linea della griglia. 

 
Figura 2: Definisci il punto finale dell' asse della griglia 

4. Seleziona un punto nella direzione X sullo schermo per definire la direzione del gruppo assi. 

 

Figura 3: Definire la direzione del gruppo assi 

5. Definisci le distanze tra le linee della griglia inserendo ogni distanza tra gli assi: 1500, 1000, 3500, 2500, 
1000, 1500 

La riga di comando visualizza un valore pari a 11000. 

6. Premi Invio due volte per confermare la creazione del gruppo di assi. 

Viene creata la griglia nella direzione X e viene visualizzata la finestra di dialogo delle proprietà. 
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7. Dalla scheda Totale, in  Tipo etichetta, seleziona Lettere maiuscole. 

 

Figura 4: Gruppo di assi in direzione X –opzioni di etichettatura 

Passo 2: Creazione di un gruppo di assi in direzione Y 
Successivamente, crea un gruppo di assi in direzione Y ed etichettalo con numeri. 

1. Nella scheda Home, pannello Oggetti, clicca . 

 
2. Definisci il punto iniziale del primo asse del gruppo: fai clic sul’asse G corrispondente al punto finale come 

la figura 5: 

 
Figura 5: Definisci il punto di partenza del gruppo di assi 

 12 



 ADVANCE STEEL TUTORIAL 
 

 

3. Definisci il punto finale della linea della griglia trascinando il cursore del mouse (con la modalità Ortho 
attivata, F8) A al punto finale corrispondente, come nella figura 6: 

 
Figura 6: Definisci il punto finale del gruppo di assi 

4. Seleziona un punto sullo schermo nella direzione Y per definire la direzione della griglia 

 
Figura 7: Definisci la direzione del gruppo assi 

5. Definisci le distanze tra gli assi della griglia inserendo ogni interasse: 1000, 3000, 6000, 4000, 5000 

Un valore totale pari a 19000 viene visualizzato sulla riga comando. 

6. Premi Invio due volte per confermare la creazione del gruppo di assi. 

La griglia viene creata nella direzione Y e viene visualizzata la finestra di dialogo delle proprietà. 
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7. Dalla scheda Totale, in   Tipo etichetta, seleziona Numeri. 

 

Figura 8: Finestra di dialogo Proprietà 

 

Figura 9: Asse finale griglia 
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Lezione 2: Creazione di colonne 

In questa lezione creerai le colonne utilizzando la griglia creata nella lezione 1 – "Creazione di una griglia di 
costruzione". 

Imparerete come: 

• Crea una colonna con una sezione ad I 

• Crea una colonna con una sezione rettangolare cava 

• Modifica le proprietà della colonna 

• Copia una colonna 

Concetto 
Le colonne di una lunghezza predefinita vengono create verticalmente nel modello 3D di Advance , 
indipendentemente dal sistema di coordinate utente corrente (UCS), inserendo un punto base. 

La lunghezza della colonna può essere modificata utilizzando i grip.La lunghezza di default della colonna è 
definita in GRAITEC Advance Manager. 

Passo 1: Creazione di una colonna con una sezione ad I 
In questo passo, crea una colonna con sezione ad I nel punto d'intersezione C1 e modifica le sue proprietà. 

1. Nella scheda Home, pannello Oggetti, clicca . 

 
3. Seleziona il punto base della colonna in corrispondenza dell'intersezione C1. 

 
Figura 10: Crea la prima colonna con sezione ad I 

Apparirà la finestra di dialogo delle proprietà. 
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Modifica delle proprietà della colonna 
Una volta creata la colonna, in questo esempio, modifica la sezione, il materiale e ruota la colonna. 

Nella finestra di dialogo Proprietà, definisci le seguenti impostazioni: 

• Sulla scheda Sezione & Materiale: 

− Utilizza i comandi  e definisci le seguenti impostazioni per la sezione della colonna: 

 

Figura 11: Finestra di dialogo “Profilo”, pagina Forma & Materiale 

• Sulla scheda Posizione: 

− Seleziona la rotazione del profile a 90 gradi. 

 

 

Figura 12: Colonna con sezione ad I 

Nota: Nota che sulla scheda Denominazione, il ruolo è impostato di default come Colonna. 

 

Figura 13: Scheda Denominazione – Ruolo modello 
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Utilizzando un processo simile, crea una colonna con una sezione cava rettangolare (RHS140X8) nel punto 
d'intersezione G6. 

Nella finestra di dialogo delle proprietà, sulla scheda Sezione & Materiale, utilizza i comandi  e definisci le 
seguenti impostazioni per la sezione della colonna: 

• Seleziona la classe sezione: RHS quadra laminata a 
freddo. 

• Seleziona la dimensione della sezione: RHS140x8. 

 

 

Figura 14: Crea la prima colonna con sezione rettangolare cava 

Passo 2: Copiare una colonna 
In questo passaggio, la colonna che si trova sul punto d'intersezione C1 viene copiata nei punti A4, A5, B2, B3, 
B4, E1, F2, F3, G3, G4 e G5. 

Per creare le colonne in corrispondenza dell'intersezione degli assi, attiva lo snap Intersezione dalle 
impostazioni OSNAP. 

 

Figura 15: Impostazioni disegno – Scheda Steel Snap ad oggetto 

1. Seleziona la colonna. 

2. Nella tavolozza degli strumenti strumenti, fai clic su . 

3. Seleziona il punto base nella procedura di copia: il punto base della colonna C1. 

Per ruotare il disegno in 3D e ottenere una visualizzazione adatta, è possibile utilizzare lo strumento Orbita 
Libera. 
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4. Definisci i punti finali per le colonne appena create: Intersezioni degli assi E1, B2, F2, B3, F3, G3, A4, B4, 
G4, A5, G5. 

 

Figura 16: Le 12 colonne con sezione ad I 

5. Premi Esc per terminare. 

Modifica le posizioni della colonna 
La posizione delle colonne può essere modificata utilizzando le proprietà Advance Steel: 

1. Seleziona le colonne B2 e F2. 

2. Clic tasto destro e poi seleziona le Proprietà Advance dal menu contestuale.  

3. Nella finestra di dialogo p delle proprietà, sulla scheda Posizione, seleziona l'angolo –90.00°. 

La posizione di colonna viene modificata. 

 

Figura 17: Cambia l'orientamento delle due colonne 
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Utilizzando lo stesso processo descritto nel passaggio 2, copia la colonna a sezione rettangolare cava nei punti 
d' intersezione degli assi A6, C6 e D6. 

 
Figura 18: 12 colonne con sezione ad I e 4 con sezione rettangolare cava 
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Lezione 3: Creazione di profili 

In questa lezione, creerai dei profili usando le colonne create nella Lezione 2. 

Imparai come: 

• Creare dei profili con sezioni ad I 

• Dividere profili 

• Copiare profili 

• Selezionare gli oggetti secondo diversi criteri 

• Creare un profilo curvo 

• Creare un profilo con sezione a C 

Concetto 
I profili vengono creati nel modello 3D di Advance rispetto al sistema di coordinate utente corrente (UCS) 
inserendo un punto iniziale ed un punto finale. 

Il sistema di coordinate corrente determina la posizione degli assi principali del profilo. l'anima di un profilo 
segue la direzione Y dell'UCS (cioè, il 'la parte superiore' della sezione segue la direzione Z). 

Prima di iniziare 

 Assicurati che la modalità OSNAP Nodo sia attiva. È utile per selezionare i punti iniziale e finale. 

 

Figura 19: Nella finestra di dialogo delle proprietà – modalità di attivazione dell' OSNAP Nodo 
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Passo 1: Creazione di profili con sezioni ad I 
In questo passo, crea un profilo con una sezione ad I tra le colonne C1 ed E1 ed imposta la sua posizione. 

 Assicurarti che il sistema UCS corrente sia in una posizione adeguata (vedi figura 20), altrimenti 
utilizza i tre comandi sulla tavolozza degli strumenti UCS per posizionarlo correttamente 

 
1. Nella scheda Home, dal pannello Oggetti, seleziona la sezione ad I. 

 
2. Utilizza il punto finale dell' asse di sistema superiore della colonna C1 come punto di partenza. 

 
Figura 20: Seleziona il punto iniziale del profilo: il punto finale dell' asse di sistema superiore della colonna C1 

3. Utilizza il punto finale dell' asse di sistema superiore della colonna E1 come punto finale. 

Apparirà la finestra di dialogo delle proprietà. 
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Modificare delle proprietà del profilo 
Nella finestra di dialogo Proprietà del profilo, definisci le seguenti impostazioni: 

• Sulla scheda Sezione & Materiale: 
− Seleziona la classe sezione: IPN. 
− Seleziona la dimensione della sezione: IPN280. 

 
Figura 21: Scheda Sezione & Materiale – Selezione della tipologia della sezione 

Nota: Tutti i seguenti profili ad I avranno la stessa classe e lo stesso nome della sezione. 

• Sulla scheda Posizione: 

− Definisci l'offset in direzione Z: -140 

 
Figura 22: Scheda Offset – Impostare l'offset 

 
Figura 23: Il profilo con sezione ad I 
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Utilizzando lo stesso processo, disegna altri profili con le stesse sezioni tra le colonne F2-F3, F3-G3, G3-G6, 
G6-A6, A6-A4, A4-B4 e B4-B2. Successivamente, disegna un altro profilo tra le colonne B4 e G4. 

 
Figura 24: Creazione di profili 

Passo 2: Creazione di profili con sezioni ad I tra il centro ala delle colonne 
Successivamente, crea 2 profili ad I tra il punto medio delle ali delle colonne E1–F2, C1-B2 e modifica il loro 
ruolo, la loro posizione e la loro sezione. 

1. Nella scheda Home, dal pannello Oggetti, seleziona la sezione ad I. 

 
2. Utilizza il punto medio dell'ala inferiore della colonna E1 come punto di partenza. 

3. Utilizzando lo stesso processo, utilizza il punto medio dell' ala superiore della colonna F2 come punto finale (vedi 
Figura 25). 

 

Figura 25: Il profilo ad I tra il punto medio delle ali delle colonne: E1-F2 
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Utilizzando lo stesso processo, disegna un altro profilo con la stessa sezione ad I tra i punti centrali delle ali 
delle colonne B2 e C1. 

 

Figura 26: Il risultato finale: tutti realizzati come profili 

Passo 3: Modificare le proprietà per diversi profili 
In questo passaggio, modifica la posizione di tutti i profili del modello, contemporaneamente. Per fare questo, è 
necessario inserire gli oggetti aventi le stesse proprietà in una selezione impostata. 

Dal momento che tutti i profili hanno la stessa sezione, è possibile identificarli definendo un criterio di ricerca 
basato sul tipo di sezione e dimensione nel "Filtro di ricerca". Tutti gli oggetti corrispondenti ai criteri di ricerca 
saranno evidenziati in rosso. 

Inoltre, definisci il ruolo modello. È possibile assegnare un ruolo a diversi oggetti in una sola volta purchè 
appartengano alla stessa tipologia (per esempio: profili, piatti, ecc.). 

Procedura consigliata: Utilizza sempre i ruoli del modello, in quanto puoi definire dei prefissi nella 
numerazione ed influenzeranno anche le tavole 2D. Gli Stili di disegno fanno riferimento ai ruoli 
modello per assegnare uno stile all'interno del processo. 

Evidenziare oggetti 
Evidenzia tutti i profili con sezione IPN280. 

1. Sulla tavolozza degli strumenti Selezione, fai clic su . 

2. Nella finestra di dialogo "Selezione", definisci le seguenti impostazioni: 

• Nella scheda Oggetti, seleziona il tipo di oggetti da considerare: Profilo in acciaio. 

 

Figura 27: Finestra di dialogo Filtro di ricerca – scheda Oggetti 
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• Sulla scheda Profili: 

− Seleziona la classe sezione: IPN. 

− Seleziona la dimensione della sezione: IPN280. 

 

Figura 28: Finestra di dialogo filtro di ricerca – scheda Profili 

Nota: Se la classe della sezione da selezionare non è nell'elenco, seleziona Tutti nell'elenco a discesa. 

3. Premere OK. 

I profili sono evidenziati nel colore rosso. 

 
Figura 29: I profili con una sezione IPN280 

4. Sulla tavolozza degli strumenti Selezione, fai clic su  per selezionare gli oggetti evidenziati. 

Modificare delle proprietà del profilo 
1. Clic tasto destro e poi seleziona Proprietà Advance dal menu contestuale. 

2. Nella finestra di dialogo Proprietà, definisci le seguenti impostazioni: 

• Sulla scheda Posizione, seleziona l'orientamento del profilo. 

 

Figura 30: Scheda Posizione – Modifica dell'orientamento 
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• Sulla scheda Denominazione: 

− Imposta il ruolo Trave. 

 

Figura 31: Scheda Denominazione – Definizione del ruolo 

3. Sulla tavolozza strumenti Selezione, fai clic su  per eliminare il contrassegno agli oggetti. 

Passo 4: Dividere profili in un dato punto 
Successivamente, dividi i profili G3-G6, A4-A6, B4-B2 sui punti finali superiori degli assi di sistema delle 
colonne G4, G5, A5 e B3. 

 

Figura 32: I profili da divdere 

1.Nella scheda Home, pannello Oggetti, clicca . 

2. Seleziona il profilo G3-G6 e premi INVIO. 

 
Figura 33: Selezione del profilo G3-G6 
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3. Seleziona i punti di suddivisione: i punti finali superiori dell' asse di sistema delle colonne G4 e G5 e premi 
INVIO. 

 
Figura 34: I punti di divisione per il profilo G3 – G6 

Il profilo è diviso. 

  
Figura 35: Dividere un profilo 

Utilizzando lo stesso processo, dividi i profili A4-A6, B4-B2 nei punti finali superiori delle linee di sistema delle 
colonne A5, B3. 

Nota: Utilizza il comando Ripeti per ripetere l'ultimo comando eseguito – in questo caso, il comando Dividi profili. 

 
Figura 36: Punti di divisione per i profili, A4-A6 e B2-B4 
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Passo 5: Dividere profili ad una determinata distanza 
Ora crea due linee di costruzione lungo la trave A6-G6 utilizzando il comando linea. Il profilo sarà diviso alla 
fine delle linee create. 

Disegna le linee ausiliarie 

1. Sulla scheda Utilità, nel pannello Disegno, fai clic su . 

 
2. Utilizza il punto finale superiore dell’asse di sistema della colonna C6 come punto di partenza. 

3. Sposta il corsore nella direzione X (l' impostazione Ortho ti da l'orientamento preciso) e immetti il valore 
700 per definire il punto finale dell'asse. 

Seguendo la stessa procedura, crea un'altra linea dal punto finale dell' asse di sistema D6 come punto di 
partenza, in direzione – X, con un valore pari a 400 per definire il punto finale della linea. 

 Assicurati che l'Input Dinamico sia spento. 

 

Figura 37: La linea di costruzione 

4. Premi ESC. 
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Divisione del profilo 

1. Nella scheda Home, pannello Oggetti, clicca . 

2. Seleziona il profilo A6-G6 e premi INVIO. 

3. Seleziona il primo punto di divisione: il punto finale della linea dalla colonna C6. 

4. Seleziona il secondo punto di divisione: il punto finale della linea dalla colonna D6. 

5. Premi Enter. 

Il profilo è diviso. 

 

Figura 38: Il profilo diviso 

Passo 6: Copiare i profili ad una distanza inferiore 
In questo passaggio, copia i profili G5-G6, G3-G4, G3-F3, A4-B4, A4-A5 e A5-A6 ad una distanza di 2500. 

1. Seleziona i seguenti profili: G5-G6, G3-G4, G3-F3, A4-B4, A4-A5, A5-A6. 

 

Figura 39: I profili che devono essere copiati 

2. Sulla tavolozza degli strumenti nella scheda Strumenti, fai clic su  per copiare i profili selezionati. 

3. Seleziona il punto base (con l'impostazione Polare attiva) in un punto qualsiasi del disegno. 

4. Sulla riga di comando digita 2500 e premi INVIO. 
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Figura 40: Selezionando il punto finale dei profili appena copiati 

Le travi vengono copiate ad una distanza di 2500. 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di lavoro. 

 

Figura 41: Il risultato finale: 6 nuovi profili. 
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Passo 7: Creazione di un profilo curvo 
Crea un profilo curvo tra le colonne C1 ed E1. Il profilo ha una sezione UAP150. 

Utilizza lo strumento Orbita per ruotare il disegno in 3D ed ottenere una vista adeguata. 

 

1. Sulla tavolozza degli strumenti UCS, fai clic su  per modificare la posizione dell'UCS. 

2. Specifica il nuovo punto di origine nel punto finale dell' asse di sistema della colonna C1. 

 
Figura 42: UCS in una posizione adeguata 

3. Nella scheda Home, pannello Oggetti, clicca . 

 
4. Utilizza il punto finale dell' asse di sistema della colonna E1 come punto di partenza. 
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5. Utilizza il punto finale dell' asse di sistema della colonna C1 come punto finale del profilo curvo (con 
l'impostazione Polare attiva). 

6. Fai clic nella direzione -Y per definire il punto del cerchio. 

 
Figura 43: Creazione di un profilo curvo 

7. Nella finestra di dialogo delle proprietà definisci le seguenti impostazioni: 

Sulla scheda Sezione & Materiale: 

− Utilizza i comandi  e definisci le seguenti impostazioni per il raggio: 

 

Figura 44: Scheda Sezione & Materiale – Selezione della classe della sezione 

La scheda Posizione, seleziona la posizione del profilo. 

 

Figura 45: Finestra di dialogo delle proprietà - scheda Posizione 
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Sulla scheda Denominazione: 

− Imposta il ruolo come Profilo curvo. 

 

Figura 46: Scheda Denominazione – Selezione del ruolo 

Aggiusta la posizione del profilo curvo nel punto finale 
Sposta i punti finali del profilo curvo utilizzando i grip. 

1. Seleziona il punto finale del profilo curvo dalla colonna E1. 

2. Sposta il grip nella direzione -X. 

3. Sulla riga di comando, digita 50 per la distanza di spostamento. 

  
Figura 47: Regola della posizione del punto finale 
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Utilizzando lo stesso processo, regola la posizione del profilo curvo dal punto finale della linea di sistema C1, 
trascinando il puntatore del mouse in direzione X. 

 
Figura 48: Modifica la posizione del punto finale del profilo curvo dalla colonna C1 

Modifica il raggio del profilo curvo 
1. Seleziona il profilo curvo. 

2. Clic tasto destro e poi selezionare Proprietà Advance dal menu contestuale. 

3. Nella finestra di dialogo delle Proprietà del profilo, nella scheda Posizionamento, inserisci 4000 per il 
raggio: 

 
Figura 49: Scheda Posizionamento – Imposta il raggio del profilo curvo 

 

Figura 50: Il profilo curvo E1-C1 
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Passo 8: Creazione di arcarecci 
In questo passo, crea 4 arcarecci con un profilo UPN140 tra il profilo dritto E1-C1 e il  profilo curvo E1-C1. 

1. Nella scheda Home, pannello Oggetti, seleziona . 

 
2.Utilizza come punto di partenza il punto finale superiore della asse di sistema della colonna E1. 

 
Figura 51: Selezionando il punto iniziale del profilo a C: il punto finale dell'asse di sistema del profilo diritto C1-E1. 

3.Sposta il cursore del mouse nella direzione -Y ( la modalità Orto porta ad un esatto orientamento ) e immetti 
1400 per definire il punto finale del profilo a C. 

 
Figura 52: Definisci la direzione del profilo a C 
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4. Nella finestra di dialogo delle proprietà del profilo, nella scheda Sezione & Materiale, utilizza i  pulsanti 
e definisci le seguenti impostazioni: 

 
Figura 53: Scheda Sezione & Materiale – Seleziona la sezione 

Copiare la sezione del profilo a C 
Successivamente, copia l'arcareccio alle distanze 1200, 2400, 3600, 4800 dal primo arcareccio in direzione -X. 

1. Seleziona il profilo a C. 

2. Sulla tavolozza Strumenti, clicca  per copiare il profilo selezionato. 

3. Definisci il punto di riferimento ovunque nel disegno. 

4. Sposta il puntatore del mouse nella direzione -X (l'opzione Orto porterà ad un esatto orientamento). Sulla 
riga di comando, immetti le distanze: 1200, 2400, 3600, 4800 Premi INVIO dopo ciascuno di essi. 

Elimina il primo profilo a C creato. 

 

Figura 54: 4 profili con sezione a C 
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Modifica la posizione e il ruolo modello dei profili a C 
1. Seleziona tutti i profili con sezione a C. 

 

Figura 55: Seleziona i profili di sezione a C 

2. Clic tasto destro e poi seleziona Proprietà Advance dal menu contestuale. 

3. Nella finestra di dialogo Proprietà del profilo, definisci le seguenti impostazioni: 

Nella scheda Posizionamento, seleziona la posizione del profilo con sezione a C. 

 

Figura 56: Scheda Posizionamento – Seleziona la posizione 

Sulla scheda Denominazione: 

− Imposta il ruolo modello su Arcareccio. 

 

Figura 57: Scheda Denominazione – Selezione del ruolo 
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Regola la posizione dell'arcareccio 
1. Seleziona tutti i profili con sezione a C. 

2. Clicca il tasto destro e scegli Sposta dal menu contestuale. 

3. Specifica il punto base come in figura 59 e sposta gli arcarecci in direzione Y, fino al raggiungimento del 
bordo del profilo dritto C1-E1. 

 Assicurati che gli OSNAP Nodo e Perpendicolare siano attivi. 

 

Figura 58: Attiva la modalità OSNAP Perpendicolare 

 

Figura 59: Modifica la posizione dell'arcareccio 
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Lezione 4: Creazione di elementi strutturali 

In questa lezione, creerai gli elementi strutturali. 

Imparerai a: 

• Creare controventi incrociati 

• Creare una reticolare 

• Spostare un elemento strutturale 

Passo 1: Creazione di un controvento incrociato 
In questo passo, crea i controventi incrociati tra le colonne G4 e G6 e tra B3 e B4. 

Come prima cosa, sposta e ruota l'UCS in una posizione adeguata:  

1. Nella tavolozza degli strumenti SCU, fare clic su . 

2. Specifica il nuovo punto di origine, nel punto inferiore dell'asse di sistema della colonna G4. 

3. Successivamente, ruota l'UCS in X e Y in modo che l'asse Y punti verso l'alto e l'asse X sia in direzione 
dell'asse G come nella figura 60. 

 

Figura 60: Posiziona l'UCS in una posizione adeguata 

4. Nella scheda Home, pannello Modellazione estesa, clicca su . 

 
5. Utilizza il punto inferiore dell'asse di sistema della colonna G4 come punto base della zona da irrigidire. 
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6. Seleziona il punto diagonale: il punto superiore della linea di sistema della colonna G5. 

 

Figura 61: Seleziona i due punti diagonali che definiscono il controvento incrociato 

Apparirà la finestra di dialogo delle proprietà. 

Modificare le proprietà del controvento incrociato 
Nella finestra di dialogo delle proprietà dell'elemento strutturale, definisci le seguenti impostazioni: 

Nella scheda Tipo & Sezione: 

• Seleziona il tipo di controvento: Incrociato. 

• Utilizza i  pulsanti e definisci le seguenti impostazioni: 

− Seleziona la classe sezione: Profilo piatto. 

− Seleziona la dimensione della sezione: PIATTO 100X10. 

• Dall'elenco a discesa Dividi elemento, seleziona Diagonale 1, per dividere il controvento. 

  

Figura 62: Scheda Tipo & Sezione - Dividere il controvento 
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Nella scheda Geometria: 

• Definisci l'offset superiore (distanza superiore): 120 

• Definisci l'offset inferiore (distanza inferiore): 0 

 

Figura 63: Nella finestra di dialogo Proprietà - scheda Geometria 

 

Figura 64: Il controvento incrociato in profilo piatto 

Per il secondo controvento incrociato, usa la tavolozza degli strumenti UCS per spostare e ruotare l'UCS in una 
posizione corretta come in figura 65. Il nuovo punto di origine è il punto finale dell'asse di sistema della colonna 
B4. 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu in alto a sinistra dell'area di lavoro. 
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Figura 65: Imposta l'UCS in una posizione adeguata 

4. Nella scheda Home, pannello Modellazione estesa, clicca . 

 
5. Usa il punto inferiore dell'asse di sistema della colonna B4 nel punto base del controvento incrociato. 

6. Seleziona il punto diagonale: il punto superiore dell'asse di sistema della colonna B3. 

 

Figura 66: Seleziona i due punti diagonali che definiscono il controvento incrociato 

Apparirà la finestra di dialogo delle proprietà. 
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Modificare le proprietà del controvento incrociato 
Nella finestra di dialogo delle proprietà dell'elemento strutturale, definisci le seguenti impostazioni: 

• Nella scheda Tipo & Sezione: 
− Seleziona il tipo di controvento: Incrociato. 
− Seleziona la classe sezione: Tubo rettangolare Laminato a freddo. 
− Seleziona la dimensione della sezione: TUBO 60x40x4. 
− Dall'elenco a discesa Dividi elemento, seleziona Diagonale 2, per dividere il controvento. 

  
Figura 67: Scheda Tipo & Sezione - Dividere il controvento 

• Nella scheda Geometria: 

− Definisci l'offset superiore (distanza superiore): 120 
− Definisci l'offset inferiore (distanza inferiore): 0 

 
Figura 68: Nella finestra di dialogo Proprietà - scheda Geometria 

 
Figura 69: Il modello con 2 controventi incrociati 
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Passo 2: Creazione una trave reticolare 
Successivamente, crea una reticolare tra le colonne B3 e F3. 

In primo luogo, utilizza la tavolozza degli strumenti UCS per spostare e ruotare l'UCS in una posizione adatta 
come in figura 70. Il nuovo punto di origine al punto superiore dell'asse di sistema della colonna C1. 

 

1. Nella scheda Home, pannello Modellazione estesa, clicca . 

 
2. Utilizza il punto di superiore dell'asse di sistema della colonna B3 come punto di inizio della reticolare. 

3. Utilizza il punto superiore dell'asse di sistema della colonna F3 come punto finale della reticolare. 

4. Sposta il cursore del mouse nella direzione -Z per definire l'orientamento ed inserisci 700 per l'altezza della 
reticolare. 

 
Figura 70: Definisci l'altezza e l'orientamento per la reticolare 

Apparirà la finestra di dialogo delle proprietà. 
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Modificare le proprietà della reticolare 
Nella finestra di dialogo Proprietà reticolare, definisci le seguenti impostazioni: 

• Nella scheda Sezioni: 

− Seleziona la classe sezione: Angolare ad ali disuguali. 

− Seleziona la dimensione della sezione: L80x40x6. 

 

Figura 71: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Sezioni 

• Nella scheda Appoggio capriata, modifica lo spessore del piatto 2: 10 

 

Figura 72: Nella finestra di dialogo Proprietà – scheda Trave reticolare 
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• Nella scheda Geometria, se necessario modifica la larghezza e l'altezza della trave reticolare. 

 

Figura 73: Nella finestra di dialogo Proprietà - scheda Geometria 

• Nella scheda Estensione briglia, imposta la lunghezza delle briglie. 

 

Figura 74: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Estensione briglia 

 

Figura 75: La trave reticolare 

 46 



 ADVANCE STEEL TUTORIAL 
 

 

Passo 3: Muovere la trave reticolare 
Devi muovere la trave reticolare ad una distanza di 800 in direzione -Y per adeguarla al contesto. 

1. Seleziona l'elemento strutturale della trave reticolare. 

 
Figura 76: Selezionare l'elemento strutturale della trave reticolare 

2. Clicca il tasto destro e scegli Sposta dal menu contestuale.  

3. Definisci il punto base, ovunque nel disegno. 

4. Sposta il cursore del mouse nella direzione -Y (l'impostazione Orto porta ad un esatto orientamento) e 
immetti 800 per lo spostamento. 

 

Figura 77: Muovere la trave reticolare 

Nota: Per una presentazione più realistica del modello, utilizza uno stile di visualizzazione ombreggiato. 
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Passo 4: Altre regolazioni 
Nota che il modello non è giusto: la piastra della trave reticolare è all'interno del profilo. Per correggere questa 
situazione, regola le posizioni del profilo. 

 

Figura 78: Appoggio capriata posizionato in modo errato 

1. Seleziona le travi B2-B3 e F2-F3. 

 

Figura 79: Selezionare i profili B2-B3 e F2-F3 

2. Clic tasto destro e poi selezionare Proprietà Advance dal menu contestuale. 

3. Nella finestra di dialogo Proprietà, nella scheda Posizionamento, definisci il valore di offset nella direzione 
Z: -110 

 

Figura 80: Scheda Posizionamento – Impostare l'offset 
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Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza un modo di visualizzazione ombreggiato. 

  

Figura 81: Il modello corretto 
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Lezione 5: Definisci le viste del modello 

Quando si lavora con modelli di grandi dimensioni e con molti elementi, una vista isometrica, può confondere. 
Una vista del modello crea aree di visualizzazione locali che visualizzano solo gli elementi che si trovano 
all'interno di limiti specifici. Sono tagliate delle fette del modello per una migliore visualizzazione. 

Le viste del modello vengono create utilizzando metodi diversi di definizione.In questa lezione, definirai le viste 
del modello: 

• Con 1 punto nell'UCS 

• Con 2 punti nell'UCS, profondità anteriore e posteriore 

• Sull’asse selezionato della griglia 

Nota: Tutte le viste definite in questa lezione sono utilizzate in seguito nella lezione 7 – "Creazione di 
collegamenti intelligenti". 

Tutte le viste create sono elencate nella sezione Viste modello nella Gesione progetto. 

La visualizzazione di una vista del modello può essere attivata o disattivata utilizzando la lampadina davanti al 
nome. Se fai doppio clic su un nome della vista modello, la attivi e il modello ruota nella direzione predefinita 
della vista. 

 

Figura 82: Gestione progetto – Categoria Viste modello 

Per un accesso più rapido, visualizza la Gestione progetto: Dalla scheda Home, pannello Esplora, clicca su 

. 
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Definire una vista con 1 punto nell'UCS 
Definisci una vista sulla colonna E1 e il profilo dritto C1-E1, che sarà collegato da un angolare di supporto nella 
lezione 7 – "Creare collegamenti intelligenti". 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di 
lavoro. 

 

Figura 83: La colonna E1 

1. Imposta l'UCS in una posizione adatta come in figura 83. Il piano XY è sul piano di elevazione. 

2. Nella tavolozza degli strumenti Isolamenti rapidi, clicca . 

3. Nella finestra di dialogo "Scegli come creare la vista", seleziona il metodo Un punto nell'UCS. 

 

Figura 84: Selezione del metodo di definizione della vista 
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4. Seleziona l'intersezione degli assi della colonna E1 con il profilo diritto C1-E1. 

 

Figura 85: L'intersezione degli assi della colonna E1 con il profilo diritto C1-E1 

5. Sulla riga di comando, digita GiuntoAngolare per il nome della vista corrente e premi INVIO. 

6. Definisci la direzione della vista (in questo caso, dall'alto) selezionando la freccia superiore e premendo 
INVIO. 

7. Puoi modificare le dimensioni del box di visualizzazione utilizzando i grips come nella figura seguente. 

 

Figura 86: Modifica la dimensione del box della vista 

La vista è creata e apparirà nella Gestione progetti. Cliccando la lampadina visualizzi solo la vista con 
l'accorciamento. 

  

Figura 87: Vista superiore sulla colonna E1 
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Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di lavoro. 

  

Figura 88: La vista "accorciata" sulla colonna E1 

Dalla tavolozza degli strumenti Isolamenti rapidi, clicca  Visualizza tutti gli elementi o fai doppio clic sul 
box della vista. 
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Definire una vista con 2 punti nell'UCS e una profondità anteriore e posteriore 
In questo passaggio, definisci una vista sulle colonne E1, F2 e sulle travi E1-F2 che verrà utilizzata per la 
creazione del giunto angolare inclinato nella lezione 7 – "Creazione di collegamenti intelligenti". 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di lavoro. 

 

Figura 89: Le colonne E1 e F2 

1. Posiziona l'UCS in una posizione adeguata come la figura 91, usando lo strumento UCS 3 punti  sulla 
tavolozza degli strumenti UCS. Il piano XY è sul piano di elevazione. 

 

2. Nella tavolozza degli strumenti Isolamenti rapidi, clicca . 
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3. Nella finestra di dialogo "Scegli come creare la vista", seleziona il metodo Due punti nell'UCS + 
profondità anteriore e posteriore. 

 

Figura 90: Selezione del metodo di definizione della vista 

4. Seleziona il primo punto della vista: Il punto esterno inferiore della colonna E1. 

5. Seleziona il secondo punto della vista: il punto esterno superiore della colonna F2. 

un 

Figura 91: Seleziona due punti per definire la vista 

6. Dalla riga di comando, definisci la profondità di visualizzazione: 

− Profondità frontale: 500 e premi Invio 

− Profondità posteriore: 500 e premi Invio. 
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7. Sulla riga di comando, digita GiuntoAngolareSghembo per il nome della vista corrente e premere INVIO. 

6. Definisci la direzione della vista (in questo caso, dall'alto) selezionando la freccia superiore e premendo 
INVIO. 

 
Figura 92: Vista GiuntoAngolareSghembo in vista superiore 

La vista è creata e apparirà nella Gestione progetti. Cliccando sulla lampadina visualizzi solo la vista del 
modello GiuntoAngolareSghembo. 

 

Figura 93: Gestione progetto – Vista GiuntoAngolareSghembo 

Suggerimento: Il box della vista, può essere ingrandito usando i grips. Clicca con il tasto destro e seleziona 
Attiva dal menu contestuale per visualizzare il risultato. 

 
Figura 94: Ridimensionamento della vista 
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Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di 
lavoro. 

  

Figura 95: La vista "GiuntoAngolareSghembo" sulle colonne E1 e F2 

Dalla tavolozza degli strumenti Isolamenti rapidi, clicca  Visualizza tutti gli elementi o fai doppio clic sul 
box della vista. 

Definire una vista in un asse della griglia 
Definisci una vista sulle colonne rettangolari C6, D6 e il profilo A6-G6, che verrà utilizzato per la creazione di un 
giunto d'appoggio e giunti con piastre di testa nella lezione 7 - "Creazione di collegamenti intelligenti". 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di lavoro. 
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1. Nella tavolozza degli strumenti Isolamenti rapidi, cliccare . 

2. Nella finestra di dialogo "Scegli come creare il piano" seleziona il metodo Alla linea della griglia. 

 

Figura 96: Selezione del metodo di definizione della vista 

3. Seleziona la linea della griglia etichettata con 6 e premi INVIO. 

4. Sulla riga di comando, digita GiuntoD'appoggio per il nome della vista corrente e premi INVIO. 

 

Figura 97: Vista GiuntoD'appoggio 

5. Definisci la direzione della vista selezionando la freccia a sinistra e premi INVIO. 

La vista è creata e apparirà nella Gestione progetti. Cliccando sulla lampadina visualizzi solo la vista 
GiuntoD'appoggio. 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di lavoro. 

 

 

Figura 98: La vista "GiuntoD'appoggio" sulle colonne C6 e D6 
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Dalla tavolozza degli strumenti Isolamenti rapidi, clicca  su Visualizza tutti gli elementi del modello o fai 
doppio clic sul riquadro della vista. 

Se necessario, i box delle viste possono essere nascosti utilizzando lo strumento "Nascondi gli oggetti 
selezionati". 
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Lezione 6: Lavorare con connessioni intelligenti 

In questa lezione creerai piastre di base per tutte le colonne del modello e giunti a flangia tra le travi e le 
colonne. 

Imparerai come: 

• Creare giunti semplici – un giunto piastra di base e un giunto a flangia semplice 

• Modificare le proprietà del giunto 

• Gestire diversi giunti simili usando un gruppo di giunti 

• Definire i giunti master 

• Creare i giunti slave 

• Aggiungere giunti a un gruppo esistente 

• Rimuovere un giunto da un gruoppo di giunti 

• Creare altri giunti da template 

Concetti 

Giunti 
I giunti sono collegamenti intelligenti costituiti da elementi base come piatti, nervature, profili, bulloni e saldature 
ed elementi dipendenti ( accorciamenti, sagome, ecc.) controllati da regole di costruzione. Un giunto di Advance 
viene creato con tutte le sue parti e lavorazioni mediante una singola operazione. 

Un giunto è rappresentato nel modello da un box grigio che contiene tutti gli elementi di collegamento. 

I giunti sono raggruppati nella Centro giunti al quale si può accedere dal pannello Modellazione estesa della 
pagina Home. 

 

 

Figura 99: Accedere al Centro giunti 

Gruppo di giunti 
A volte è utile collegare diversi giunti insieme in modo che se uno cambia tutti gli altri giunti cambiano, 
continuando a corrispondere. 

Un gruppo di giunti, un giunto è il master e gli altri giunti sono gli slaves; essi devono corrispondere sempre al 
master. Eventuali modifiche al giunto master vengono applicate immediatamente a tutti i giunti slave. 

Nella finestra di dialogo Proprietà del giunto, in un giunto slave, tutti i parametri sono oscurati per impedire la 
modifica. 
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Passo 1: Creazione di un giunto di piastra di base 
In questo passo, crea una piastra di base con 4 bulloni per la colonna C1. 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di lavoro. 

 

1. Nella tavolozza degli strumenti SCU, fai clic su . 

2. Specifica il nuovo punto d'origine nell'intersezione degli assi A1. 

3. Successivamente, ruota l'UCS in X e Y in modo che il piano XY sia nel piano della griglia come in figura 
100. 

 

Figura 100: Posiziona l'UCS in una posizione adeguata 

4. Apri il Centro giunti: Nella scheda Home, pannello Modellazione estesa, clicca su . 

5. Nella categoria Piatti su profilo, seleziona . 

6. Seleziona la colonna C1 e premi INVIO. 

La piastra di base con gli ancoraggi è creata alla fine della colonna. La piastra è saldata alla colonna. 

Apparirà la finestra di dialogo delle proprietà. 

Passo 2: Creazione di un gruppo di giunti piastra base 
In questo passaggio, la piastra di base creata per la colonna C1 è definita come il giunto master per altre piastre 
di base in nuove posizioni. 
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Definire il giunto master 
La connessione tra i giunti master e slave è creata attraverso il nome del giunto master. 

Nota: Il nome del giunto master deve essere univoco. I giunti slave assumono automaticamente lo stesso 
nome. 

1. Seleziona qualsiasi elemento della piastra di base C1, ad esempio la piastra. 

2. Clicca il tasto destro e seleziona Proprietà Giunto Advance dal menu contestuale. 

3. Nella finestra di dialogo Proprietà, nel campo Nome, inserisci il nome del giunto master. 

  

Figura 101: Definire il giunto master 

Creazione di giunti slave 
In questo passaggio, la piastra di base creata per la colonna C1 è utilizzata come modello per altre piastre di 
base in nuove posizioni. 

1. Nella scheda Modellazione estesa, pannello Utilità giunti, clicca . 
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2. Seleziona una qualsiasi parte del giunto template (per esempio la piastra del giunto piastra di base C1) e 
premi INVIO. 

 
Figura 102: Selezionare la piastra di base 

3. Una per una, seleziona le colonne a cui verrà copiata la piastra di base e clicca il tasto destro dopo ogni 
una (tutte le colonne del modello). 

Le piastre di base sono state create sulle colonne selezionate. 

Nota: Da notare che le colonne lungo i 6 assi differiscono nella geometria da altre colonne del modello (hanno 
una sezione quadrata) e la dimensione del piatto segue la sezione della colonna (figura 104). In 
questo caso, i giunti slave non sono uguali al giunto master e non possono far parte del 
gruppo. 

4. Clicca Sì nella finestra del messaggio di avviso. 

 
Figura 103: Finestra del messaggio di avviso 

I giunti slave assumono automaticamente lo stesso nome. 

Le piastre di base delle colonne quadre sono separate dal gruppo di giunti. Le colonne hanno la stessa sezione, 
i giunti possono far parte di un altro gruppo. 

Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza un modo di visualizzazione ombreggiato. 

  
Figura 104: Piastra di base per le colonne di sezione quadra 
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Per cancellare l’ombreggiatura, utilizza il modo di rappresentazione 2D Wireframe. 

 

Figura 105: Il modello con tutte le piastre di base 

Passo 3: Aggiunta di un giunto ad un gruppo esistente 
In questo passaggio, le piastre di base per la colonna lungo l'asse 6 verranno raggruppate. 

Definisci la piastra di base A6 come giunto master impostando un nome nella finestra di dialogo Proprietà. 

 

Figure106: Definire il giunto master 

1. Nella scheda Modellazione estesa, pannello Utilità giunti, clicca . 

 
2. Seleziona il giunto da aggiungere al nuovo gruppo – la piastra di base della colonna C6 – e premi INVIO. 

3. Seleziona il giunto master – La piastra di base della colonna A6 – e premi INVIO. 

Utilizzando lo stesso processo, aggiungi le piastre di base delle colonne D6 e G6, al gruppo. 

I quattro giunti sono collegati. Qualsiasi modifica al giunto master viene trasferita immediatamente a tutti gli altri 
giunti del gruppo. 
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Passo 4: Rimozione di un giunto da un gruppo di giunti 
In questo passaggio, verranno rimossi dal gruppo i giunti piastra base B3 e B4. Questo permetterà di modificarli 
in modo indipendente dagli altri giunti del gruppo. 

1. Nella scheda Modellazione estesa, pannello Utilità giunti, clicca . 

 
2. Seleziona un elemento qualsiasi del giunto che dovrà essere rimosso dal gruppo, in questo caso, la piastra 

di base B4 e premi INVIO. 

La piastra di base B4 non fa più parte del gruppo. Le proprietà potranno essere modificate in modo 
indipendente dal gruppo. 

Utilizzando lo stesso processo, rimuovi la piastra di base B3 dal gruppo. 

Passo 5: Modificare le proprietà di un giunto semplice 
In questo passaggio, crea piastre di base con piatti asimmetrici per le colonne B3 e B4 modificando la 
dimensione della piastra di base, le proprietà dei bulloni, il numero delle file di bulloni e le colonne. 

Creazione di una piastra di base asimmetrica 
Modifica le dimensioni della piastra di base. 

 

Figura 107: Le colonne B3 e B4 con piastre di base asimmetriche 

1. Seleziona un qualsiasi elemento della piastra di base B4. 

2. Clicca il tasto destro e seleziona Proprietà Giunto Advance dal menu contestuale. 
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3. Nella finestra di dialogo Proprietà, seleziona la categoria Piastra di base e definisci le seguenti 
impostazioni: 

Nella scheda Layout piastra di base: 

− Definisci lo spessore della piastra: 20 

 

Figura 108: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Layout piastra di base 

Nella scheda Dimensioni piastra di base: 

− Dal momento che la piastra di base non è simmetrica, deseleziona Tutte le proiezioni uguali. 

− Imposta la proiezione 1, 2 e 3 a 30. 

− Imposta il valore della proiezione 3 a 200. 

 

Figura 109: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Dimensioni piastra di base 
La scheda Ancoraggio e fori: 

− Seleziona il diametro dell'ancoraggio: 20.00 mm. 

 

Figura 110: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Ancoraggi e fori 

Nella scheda Ancoraggi paralleli all'anima: 

− Definisci il numero di file di bulloni nel primo gruppo (parallelo all'anima della colonna): 2 

− Definisci la distanza tra le file dei bulloni: 100 

− Definisci l'offset dal centro della sezione del profilo: 0 

 

Figura 111: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Ancoraggi paralleli all'anima 
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Nella scheda Ancoraggi paralleli all'ala: 

− Definisci il numero di file di bulloni (parallele all'ala del profilo): 2 

− Definisci la distanza intermedia tra le file di bulloni: 120 

− Definisci l'offset dal centro della sezione del profilo: 0 

 

Figura 112: Nella finestra di dialogo Proprietà – Ancoraggi paralleli all'ala 

 

Figura 113: La piastra di base asimmetrica 

Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza un modo di visualizzazione ombreggiato. 

   

Figura 114: Piastra di base asimmetrica nella colonna B4 
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Utilizzando un processo simile, definisci le stesse proprietà per la piastra di base B3: 

• Nella scheda Dimensioni piastra di base: 

− Imposta il valore della Proiezione 4 a 200. 

− Imposta il valore della Proiezione 3 a 30. 

 
Figura 115: Piastra di base asimmetrica nella colonna B3 – Dimensioni piastra di base 

Per cancellare l’ombreggiatura, utilizza il modo di rappresentazione 2D Wireframe. 

 

Passo 6: Modificare le proprietà di un giunto all'interno di un gruppo 
Successivamente, modifica le dimensioni della piastra di base, il numero di file di bulloni e le colonne. Le 
modifiche saranno trasferite automaticamente agli altri giunti del gruppo. 

Per modificare le proprietà dei giunti di un gruppo, deve essere modificato il giunto master dal momento che 
tutte le modifiche ai giunti slave sono disabilitate. Tuttavia si può non sapere qual'è il giunto master. 

Ci sono due metodi per modificare le proprietà dei giunti raggruppati: 

• Utilizza il Filtro di ricerca per cercare il giunto master e modificarne le proprietà. 

  
Figura 116: Ricerca del giunto master 

• Accedi alle proprietà di qualsiasi giunto del gruppo e attiva l'opzione Converti in master nella scheda 
Proprietà. Il giunto corrente diventa il master del gruppo e le sue proprietà possono essere modificate 
dalla finestra di dialogo corrente. 
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1. Seleziona qualsiasi elemento del giunto, ad esempio la piastra, del giunto piastra di base E1. 

2. Clicca il tasto destro e seleziona Proprietà Giunto Advance dal menu contestuale. 

Nota: Nella finestra di dialogo Proprietà tutti iparametri sono in grigio come la piastra di base E1 che non è il 
giunto master del gruppo. 

3. Nella finestra di dialogo Proprietà, nella scheda Proprietà, attiva Converti in master. 

La piastra di base E1 diventa il giunto master del gruppo e sue proprietà possono essere modificate. 

 

Figura 117: Conversione in giunto master 

4. Seleziona la categoria Piastra di base e definisci le seguenti impostazioni: 

Nella scheda Layout piastra di base: 

− Definisci lo spessore della piastra: 20 

− Dall'elenco a discesa Layout, seleziona proiezioni per calcolare la lunghezza della piastra di base 
secondo le proiezioni impostate. 

− Nell'elenco a discesa Accorciamento colonna, seleziona lo spessore piatto, per accorciare la 
colonna dello spessore della piastra. 

 

Figura 118: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Layout piastra di base 

Nella scheda Dimensioni piastra di base: 

− Seleziona Tutte le proiezioni uguali per definire la dimensione del piatto da proiezioni uguali. 

− Definisci il valore della proiezione: 30 

 

Figura 119: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Dimensioni piastra di base 
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La scheda Ancoraggio e fori: 

− Seleziona il diametro dell'ancoraggio: 20.00 mm. 

 

Figura 120: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Ancoraggi e fori 

Nella scheda Ancoraggi paralleli all'anima: 

− Definisci il numero di file di bulloni nel primo gruppo (parallelo all'anima della colonna): 2 

− Definisci la distanza tra le file dei bulloni: 100 

− Definisci l'offset dal centro della sezione del profilo: 0 

 

Figura 121: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Ancoraggi paralleli all'anima 

Nella scheda Ancoraggi paralleli all'ala: 

− Definisci il numero di file di bulloni (parallele all'ala del profilo): 2 

− Definisci la distanza intermedia tra le file di bulloni: 120 

− Definisci l'offset dal centro della sezione del profilo: 0 

 

Figura 122: Nella finestra di dialogo Proprietà – Ancoraggi paralleli all'ala 

 

Figura 123: La piastra di base 

Le modifiche vengono trasferite automaticamente agli altri giunti piastra di base del gruppo. 
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Mostra il risultato 

Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza un modo di visualizzazione ombreggiato. 

  
Figura 124: Giunto piastra di base in modalità ombreggiata 

Nota: Se i bulloni fossero in rappresentazione Standard, per una visione chiara, visualizzarli nella 
rappresentazione solida: 

1. Seleziona gli ancoraggi. 

2. Clic tasto destro e poi seleziona Proprietà Advance dal menu contestuale. 

3. Nella finestra di dialogo Proprietà, nella scheda Tipo visualizzazione, seleziona l'opzione di Solidi. 

 

Figura 125: Visualizzare i bulloni nella rappresentazione solida 

Utilizzando un processo simile, modifica le dimensioni della piastra di base e le distanze tra i bulloni del giunto 
piastra di base A6 per adattarla alla colonna a sezione quadrata. Le modifiche saranno trasferite 
automaticamente agli altri tre giunti del gruppo. 

Per cancellare l’ombreggiatura, utilizza il modo di rappresentazione 2D Wireframe.  

 
Figura 126: La colonna A6 

Nella finestra di dialogo Proprietà, seleziona la categoria Piastra di base e definisci le seguenti impostazioni: 
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• Nella scheda Layout piastra di base: 

− Definisci lo spessore della piastra: 20 

− Dall'elenco a discesa Layout, seleziona proiezioni per calcolare la lunghezza della piastra di base 
secondo le proiezioni impostate. 

− Nell'elenco a discesa Accorciamento colonna, seleziona lo spessore piatto, per accorciare la 
colonna dello spessore della piastra. 

 

Figura 127: Spessore della piastra di base 

• Nella scheda Dimensioni piastra di base: 

− Modifica il valore della Proiezione 1 a 80. 

Nota: Quando la piastra di base viene collocata simmetricamente, l'opzione Tutte le proiezioni uguali è 
selezionata. 

 

Figura 128: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Dimensioni piastra di base 

• Nella scheda Ancoraggi paralleli all'anima: 

− Definisci la distanza tra le colonne dei bulloni: 200 

 

Figura 129: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Ancoraggi paralleli all'anima 

 72 



 ADVANCE STEEL TUTORIAL 
 

 

• Nella scheda Ancoraggi paralleli all'ala: 

− Definisci la distanza tra le linee dei bulloni: 150 

 

Figura 130: Nella finestra di dialogo Proprietà – Ancoraggi paralleli all'ala 

Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza un modo di visualizzazione ombreggiato. 

 

Figura 131: La piastra di base viene modificata per la colonna a sezione quadrata 

Per cancellare l’ombreggiatura, utilizza il modo di rappresentazione 2D Wireframe.  
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Passo 7:Creazione di giunti indipendenti dello stesso tipo 
Questo passaggio descrive come collegare una colonna di un profilo utilizzando dei giunti a flangia semplici. 
Crea diversi giunti a flangia semplici nel modello a partire dalla colonna A4. 

 
Figura 132: La colonna A4 

Creare una flangia semplice singola 

1. Apri il Centro giunti: Nella scheda Home, pannello Modellazione estesa, clicca su . 

2. Dalla categoria Profili di piano, seleziona . 

 
2. Seleziona la colonna A4 e premi INVIO. 

3. Seleziona il profilo superiore A4-B4 e premi INVIO. 
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Figura 133: Seleziona gli elementi da collegare 

4. Clicca OK nella finestra di dialogo "Attenzione". 

Il comune è stato creato e il profilo è collegato da una flangia all'ala della colonna. 

Apparirà la finestra di dialogo delle proprietà. 

Modificare le proprietà del giunto a flangia semplice 
Nella finestra di dialogo Proprietà, seleziona la categoria Piatto & bulloni e definisci le seguenti impostazioni: 

• Nella scheda Bulloni orizzontali modifica la distanza tra le colonne dei bulloni: 

− Deseleziona l'opzione Bulloni su truschino. 

− In Distanza centrale, scrivi 75. 

 
Figura 134: Finestra di dialogo Proprietà - Orizzontale - Scheda Bulloni 
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• Sulla scheda Bulloni verticali, modifica l'altezza della piastra secondo il numero di bulloni e la distanza tra 
di loro: 

− Dal 1. Nell'elenco a discesa Layout seleziona Piatto 1 come riferimento per le distanze dei bulloni. 

− Definisci la Lunghezza piatto da Bullone da sopra, riferito al bordo superiore del piatto. 

− Definisci la distanza layout del piatto: 0 

− Definisci il numero di file di bulloni del primo gruppo: 3 

− Definisci la prima distanza dei bulloni dal bordo della piastra: 60 

− Definisci la distanza tra le file dei bulloni all'interno del gruppo: 80 

− Definisci la distanza finale: 60 

L'altezza del piatto è calcolata automaticamente (3. Campo Lunghezza piatto). 

 
Figura 135: Nella finestra di dialogo Proprietà – Distanze Bulloni verticali 

Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza un modo di visualizzazione ombreggiato. 

 

Nota: per una visione più chiara, visualizza i bulloni nella rappresentazione solida: 

 

Figura 136: Flangia semplice in modalità ombreggiatura, con bulloni in visualizzazione solida 

 76 



 ADVANCE STEEL TUTORIAL 
 

 

Per cancellare l’ombreggiatura, utilizza il modo di rappresentazione 2D Wireframe.  

 

Creazione di una flangia semplice da template 

1. Nella scheda Modellazione estesa, pannello Utilità giunti, clicca . 

 
2. Seleziona un qualsiasi elemento del giunto template (per esempio la piastra sopra il giunto A4-B4) e premi 

INVIO. 

3. Seleziona la colonna a cui è collegato il profilo attraverso una flangia semplice: la colonna A4. 

4. Seleziona il profilo da giuntare alla colonna: il profilo superiore A4-A5. 

Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza un modo di visualizzazione ombreggiato. 

   

Figura 137: Giunti a flangia singola semplice 

Nota: Tutti i giunti rimangono indipendenti uno dall'altro. 
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Utilizzando lo stesso processo, crea una flangia semplice tra: 

• La colonna A4 e: 

− Il profilo intermedio A4-A5 
− Il profilo intermedio A4-B4 

• La colonna B4 e: 

− Il profilo intermedio B4-A4 
− Il profilo B4-G4 
− Il profilo superiore B4-A4 
− Il profilo superiore B4-B3 

• La colonna B2 e il profilo B2-B3 

 
Figura 138: Posizioni dei giunti nel modello 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di 
lavoro. 

Utilizzando lo stesso processo, crea flange semplici tra: 

• La colonna di F2 e: 

− Il profilo di F2-F3 

• La colonna F3 e: 

− Il profilo superiore F3-F2 
− Il profilo superiore F3-G3 
− Il profilo intermedio F3-G3 

• La colonna G3 e: 

− Il profilo superiore G3-F3 
− Il profilo superiore G3-G4 
− Il profilo intermedio G3-F3 
− Il profilo intermedio G3-G4 

• La colonna G4 e: 

− Il profilo superiore G4-B4 
− Il profilo intermedio G4-G3 

• La colonna di G5 e: 

− Il profilo intermedio G5-G6 

 

Figura 139: Posizioni dei giunti nel modello 
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Lezione 7: Creazione di connessioni intelligenti 

In questa lezione si creeranno vari giunti: 

• Giunto doppio a flangia 

• Giunto di colmo 

• Giunto con piastre di testa 

• Giunti angolari 

• Giunti angolari sghembi 

• Sagome 

• Giunti per arcarecci 

• Controventi in profilo piatto con bullone tensionato e piastra di base 

• Fazzoletto centrale 

• Giunto tubo con piatti sandwich 

• Giunto tubi passante con piatti sandwich 

Passo 1: Creazione di una flangia a momento 
Quindi, collega il profilo curvo C1-E1 alle colonne C1 ed E1 utilizzando i giunti a flangia a momento. 

Utilizza l'Orbita in tempo reale per ruotare il disegno in 3D e ottenere una posizione adeguata. 

  

Figura 140: Flangia a momento – posizione del giunto nel modello 
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1. Apri il Centro giunti: Nella scheda Home, pannello Modellazione estesa, clicca su . 

2. Dalla categoria Profili di piano, seleziona . 

 
3.Seleziona la colonna C1 e premi INVIO. 

4. Seleziona il profilo curvo E1-C1 e premere INVIO. 

5. Clicca OK nella finestra di dialogo "Attenzione". 

Il giunto è stato creato e il profilo è collegato da una flangia all'ala della colonna. 

Apparirà la finestra di dialogo delle proprietà. 

Modificare delle proprietà della flangia a momento 
Nella finestra di dialogo Proprietà, seleziona la categoria Piatto & bulloni e definisci le seguenti impostazioni: 

• Nella scheda Layout piatto definisci l'altezza del piatto dai bulloni: 

− Definisci lo spessore della piastra: 15 

− Seleziona il layout dell'altezza Dai bulloni. 

− Inserisci 50 per la distanza dai bordi superiore e inferiore. 

 

Figura 141: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Layout piatto 
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• Nella scheda Bulloni orizzontali: 

− Definisci la distanza centrale: 100 

− Definisci la Distanza bordo/Proiezione. 1: 30 

− Definisci la Distanza bordo/Proiezione. 2: 30 

− Definisci l'offset dal centro: 20 

 

Figura 142: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Bulloni orizzontali 

• Nella scheda Bulloni verticali definire il numero di file di bulloni e la distanza tra esse: 

− Definisci la distanza di layout: 0 

− Definisci il numero di file di bulloni del primo gruppo: 2 

− Definisci la distanza del primo bullone al bordo del piatto: 50 

− Definisci la distanza tra le file di bulloni all'interno del gruppo: 80 

 

Figura 143: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Bulloni verticali 

Nota: per una visione chiara, visualizza i bulloni nella rappresentazione solida. 

 

Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza un modo di visualizzazione ombreggiato. 

    

Figura 144: Visualizzazione della connessione in modalità ombreggiata, con bulloni nella rappresentazione solida 
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Per cancellare l’ombreggiatura, utilizza il modo di rappresentazione 2D Wireframe.  

 
Utilizzando lo stesso processo, crea una flangia a momento tra la colonna E1 e il profilo curvo E1-C1. 

Nota: Dalla finestra di dialogo delle proprietà della flangia a momento, nella scheda Bulloni orizzontali, 
modifica l'offset dal centro a -20. 

 

Figura 145: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Bulloni orizzontali 

Passo 2: Creazione di un giunto doppio a flangia con bulloni di sicurezza 
Collega la colonna B3 con due travi da un giunto a flangia doppio con bulloni di sicurezza. 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di 
lavoro. 

 

Figura 146: Posizione del giunto nel modello 
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1. Apri il Centro giunti: Nella scheda Home, pannello Modellazione estesa, clicca su . 

2. Dalla categoria Giunti con piatti, seleziona . 

 
3. Seleziona la colonna B3 e premere INVIO. 

4. Seleziona il profilo B3-B4 e premi INVIO. 

5. Seleziona il profilo B3-B2 e premi INVIO. 

 
Figura 147: Creazione di un giunto doppio a flangia 

6. Clicca OK nella finestra di dialogo "Attenzione". 

Il giunto è stato creato e le travi sono collegate. Apparirà la finestra di dialogo delle proprietà. 
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Modificare le proprietà della doppia flangia 
Nella finestra di dialogo Proprietà, seleziona la categoria Piatto & bulloni e definisci le seguenti impostazioni: 

• Nella scheda Piatto - Allineamento, digita 15 per lo spessore di ogni piatto. 

 

Figura 148: Finestra di dialogo Proprietà - Scheda Piatto - Allineamento 

• Nella scheda Bulloni verticali definisci Lunghezza piatto da distanza bullone, dal bordo superiore, del 
primo piatto: 

− Dall'elenco a discesa Layout, seleziona Piatto 1. 

− Dall'elenco a discesa Lunghezza piatto da, seleziona Bullone da sopra. 

− Nel campo Layout distanza, inserisci 0 per allineare la piastra al bordo superiore. 

Quindi definisci le distanze dei bulloni: 

− Definisci il numero delle file dei bulloni in ogni gruppo: 1, per il primo gruppo, 2 per il secondo. 

− Definisci la distanza dal bordo del piatto per il primo gruppo: 60 

− Definisci la distanza della linea superiore dei bulloni del secondo gruppo, dall'ultima linea del gruppo 
precedente: 110 

− Definisci la distanza tra le linee dei bulloni all'interno dei gruppi: 160 per il primo gruppo, 160 per il 
secondo. 

− Definisci l'ultima distanza dei bulloni dal bordo inferiore del piatto: 60 

 

Figura 149: Distanza verticale tra i bulloni nella scheda Bulloni verticali 
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Figura 150: Giunto doppio a flangia alla colonna B3 

Utilizzando un processo simile, crea un'altra giunto doppio a flangia tra la colonna A5 e i profili superiori A5-A6 
e A5-A4.La distanza verticale tra i bulloni dovrà essere modificata per regolare l'altezza della piastra. 

 

Figura 151: Posizione del giunto nel modello 

Nella finestra di dialogo Proprietà, definisci le seguenti impostazioni: 

• Sulla scheda Bulloni verticali: 

− Definisci il numero di file di bulloni del primo gruppo: 3 

− Definisci la distanza dal bordo del piatto per il primo gruppo: 60 

− Definisci la distanza tra le file di bulloni all'interno del gruppo: 80 

− Definisci la distanza finale: 60 

 

Figura 152: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Bulloni verticali 
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Creazione di un giunto doppio a flangia da template 
Successivamente, crea da template altri giunti doppi con flangia nelle posizioni indicate in Figura 153. 

• La colonna A5 e: 

− Profili intermedi A4-A5 e A5-A6 

• La colonna G4 e: 

− profili superiori G4-G3 e G4-G5 

• La colonna di G5 e: 

− Profili superiori G5-G4 e G5-G6 

 

 
Figura 153: Posizione del giunto nel modello 

Passo 3: Creazione di un giunto d'appoggio 
In questo passo, crea il giunto di colmo tra le colonne C6 e D6. 

Prima di iniziare 
Per una visione chiara, utilizza la vista del Giunto d'appoggio definita nella lezione 5 – "Definizione Viste del 
modello". 

Da Gestione progetto abilita la vista Giunto d'appoggio. 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di lavoro. 

 

 

Figura 154: Vista "GiuntoD'appoggio" - Posizione giunto 

1. Apri il Centro giunti: Nella scheda Home, pannello Modellazione estesa, clicca su . 
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2. Nella categoria Colonna - Trave, seleziona . 

 
3. Seleziona la trave G6-D6 e premere INVIO. 

4. Seleziona la colonna D6 e premi INVIO. 

 
Figura 155: Seleziona gli elementi da collegare 

5. Clicca OK nella finestra di dialogo "Attenzione". 

Il giunto d'appoggio viene creato e viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà. 

Modificare delle proprietà giunto d'appoggio 
Nella finestra di dialogo Proprietà, definisci le seguenti impostazioni: 

• Nella scheda Piatto: 

− Definisci lo spessore del piatto di copertura: 15 

− Definisci il valore Proiezione 2: 100 

 

Figura 156: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Piatto 
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• Nella scheda Bulloni & Fori: 

− Seleziona il diametro dei bulloni: 12 mm. 

 

Figura 157: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Bulloni & Fori 

• Sulla scheda Distanze bulloni: 

Nota: L'opzione Truschino deve essere deselezionata! 

− Definisci la distanza intermedia in direzione X: 220 

− Definisci la distanza intermedia in direzione Y: 80 

 

Figura 158: Le distanze tra i bulloni nella scheda Distanze bulloni 

 
Figura 159: Il giunto d'appoggio alla colonna D6 

Utilizzando lo stesso processo, crea un'altro giunto d'appoggio per la colonna C6 e la trave corrispondente. 

Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza un tipo di visualizzazione ombreggiato. 
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Utilizza l'Orbita in tempo reale per ruotare il disegno in 3D e ottenere una posizione adeguata. 

 

Nota: per una visione chiara, visualizza i bulloni nella rappresentazione solida. 

 
Figura 160: Visualizzazione del giunto in modalità di ombreggiatura, con bulloni nella rappresentazione solida 

Per cancellare l’ombreggiatura, utilizza un tipo di rappresentazione 2D Wireframe. 

 

Passo 4: Creazione di una piastra frontale divisa 
In questo passaggio, crea un giunto con piastre di testa in due punti divisi sulla trave A6-G6. 
Nota: utilizza la vista Giunto d'appoggio creata nella lezione 5 – "Definire viste del modello" - per una visualizzazione 

più chiara nella zona di lavoro. 

 
Figura 161: Posizione del giunto nel modello 
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1. Apri il Centro giunti: Nella scheda Home, pannello Modellazione estesa, clicca su . 

2. Nella categoria Trave - Trave, seleziona . 

 
3. Seleziona la trave D6-G6 e premi INVIO. 

4. Seleziona la trave D6-C6 e premi INVIO. 

 
Figura 162: Seleziona gli elementi da collegare 

5. Clicca OK nella finestra di dialogo "Attenzione". 

Il giunto è stato creato e le travi sono collegate. Apparirà la finestra di dialogo delle proprietà. 

Modificare le proprietà del giunto con piastre di testa 
Successivamente, modifica la dimensione del piatto, lo spessore e le distanze dei bulloni. 

Nella finestra di dialogo Proprietà, definisci le seguenti impostazioni: 

• Nella scheda Piatto 1, definisci le dimensioni del piatto: 
− Spessore: 15 

− Larghezza: 150 

− Altezza: 310 

 Assicurati che l'opzione Uguale all'altro sia abilitata nella scheda Piatto 2. 
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Figura 163: Nella finestra di dialogo Proprietà – Schede Piatto 1 e Piatto 2 

• Nella scheda Layout piatto: 
− Definisci la distanza tra le piastre: 0 

 
Figura 164: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Layout piatto 

• Nella scheda Serie bulloni: 
− Definisci il numero di bulloni per lato: 1 

− Definisci la distanza truschino: 90 

− Definisci il numero di file di bulloni del primo gruppo: 3 

− Definisci la distanza dal bordo del piatto per il primo gruppo: 60 

− Definisci la distanza tra le file ddi bulloni all'interno del primo gruppo: 80 

 
Figura 165: Distanza bulloni nella scheda Serie bulloni 

 
Figura 166: Il giunto con piastre di testa 
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Successivamente, crea da template un'altro giunto con piastre di testa tra le travi C6-D6 e C6-A6. 

Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza un tipo di visualizzazione ombreggiato. 

 

Nota: per una visione chiara, visualizza i bulloni nella rappresentazione solida. 

 
Figura 167: Visualizzazione della connessione in modalità ombreggiata, con bulloni nella rappresentazione solida 

Per cancellare l’ombreggiatura, utilizza iltipo di rappresentazione 2D Wireframe. 

 

Passo 5: Creazione di giunto angolare 
In questo passaggio, collega il profilo diritto E1-C1 con le colonne E1 e C1 utilizzando il giunto angolare. 
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Prima di iniziare 
Nota: utilizza la vista Giunto Angolare creata nella lezione 5 "Definire viste del modello" - per una 
visualizzazione più chiara nella zona di lavoro. 

 
Figura 168: Seleziona la Vista Giunto Angolare 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di 
lavoro. 

 
Figura 169: Posizione del giunto nel modello 
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1. Apri il Centro giunti: Nella scheda Home, pannello Modellazione estesa, clicca su . 

2. Dalla categoria Giunti angolari, clicca . 

 
3. Seleziona la colonna E1 e premi INVIO. 

4. Seleziona il profilo diritto E1-C1 e premere INVIO. 

5. Clicca OK nella finestra di dialogo "Attenzione". 

Il giunto è stato creato e le travi sono collegate da due angolari. 

Modificare le proprietà del giunto angolare 
Quindi, modifica le proprietà del giunto così che i due angolari con lati diseguali siano collegati con tre bulloni 
alla colonna e alla trave. 

Nella finestra di dialogo Proprietà, definisci le seguenti impostazioni: 

• Nella scheda Angolare: 

− Seleziona la classe dell'angolare: Angolare ad ali disuguali. 

− Seleziona le dimensioni della sezione angolare: L130x65x12. 

− Dall'elenco a discesa Lato ala lunga, seleziona Secondario per posizionare l'ala lungo la trave. 

− Definisci il valore del taglio: 10 

 
Figura 170: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Angolare 

• Nella scheda Parametri bullone: 

− Seleziona il diametro dei bulloni: 12 mm. 

 

Figura 171: Nella finestra di dialogo Proprietà- Scheda Parametri bullone 
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• Nella scheda Bulloni orizzontali: 

− In entrambi i campi Numero per staffa, digita 1 per collegare l'angolare a ciascun membro di 
collegamento con una colonna di bulloni.  

− Seleziona il riferimento al principale: 80 

− Seleziona il riferimento al secondario: 85 

 

Figura 172: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Bulloni orizzontali 
• Sulla scheda Bulloni verticali: 

− Definisci la distanza di riferimento: 45 

− Definisci il numero di file di bulloni all'interno del primo gruppo: 3 

− Definisci la distanza dal bordo del piatto per il primo gruppo: 30 

− Definisci la distanza della linea superiore del gruppo di bulloni, dall'ultima linea di bulloni del precedente 
gruppo: 70 

− Definisci la distanza finale: 30 

L'altezza dell'angolare è regolata secondo le distanze dei bulloni. 

 

Figura 173: Distanze bulloni verticali sulla scheda Bulloni verticali 

Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza un modo di visualizzazione ombreggiato. 
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Utilizza l'Orbita in tempo reale per ruotare il disegno in 3D e ottenere una posizione adeguata. 

 

Nota: per una visione chiara, visualizza i bulloni nella rappresentazione solida. 

 

Figura 174: Visualizzazione del giunto in modalità di ombreggiatura, con bulloni nella rappresentazione solida 

Per cancellare l’ombreggiatura, utilizza il tipo di rappresentazione 2D Wireframe. 

 

Dalla barra strumenti Gestione progetto, clicca  per visualizzare tutti gli elementi del modello. 

 
Utilizzando lo stesso processo (o da template), crea un altro collegamento tra C1 e il profilo dritto E1–C1. 

 

Figura 175: Posizioni dei giunti nel modello 
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Utilizza l'Orbita in tempo reale per ruotare il disegno in 3D e ottenere una posizione adeguata. 

 
Utilizzando lo stesso processo, crea un giunto angolare tra la colonna G6 e il profilo superiore G6–G5. 
Successivamente, modifica le impostazioni del giunto affinché gli angolari siano saldati alla colonna e imbullonati al 
profilo. 

 

Figura 176: Posizione del giunto angolare nel modello 

Nella finestra di dialogo Proprietà, definisci le seguenti impostazioni: 

• Nella scheda Angolare: 

− Dall'elenco a discesa Numero angolari, seleziona Doppio. 

− Selezionare la dimensione della sezione angolare: L75x55x5. 

− Definisci il valore del taglio: 10 

 

Figura 177: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Angolare 

• Nella scheda Saldatura staffa: 

− Dall'elenco a discesa Saldato a, seleziona Principale. 

 

Figura 178: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Saldatura staffa 
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• Nella scheda Parametri bullone: 

− Seleziona il diametro del bullone: 16 

 

Figura 179: Nella finestra di dialogo Proprietà- Scheda Parametri bullone 

• Nella scheda Bulloni orizzontali, definisci il numero di file di bulloni connessi con l'angolare e il profilo, e 
la loro posizione: 

− Definisci il riferimento alla trave secondaria: 45 

− Nel punto 6. Numero per staffa definisce il numero di file di bulloni con il profilo secondario: 1 

 

Figura 180: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Bulloni orizzontali 

• Sulla scheda Bulloni verticali: 

− Definisci la distanza di riferimento: 75, dall'angolare. 

− Definisci il numero di file di bulloni del primo gruppo: 3 

− Definisci la distanza del primo bullone del gruppo: 25 

− Definisci la distanza tra le file di bulloni all'interno del gruppo: 50 

− Definisci la distanza dal bordo: 25 

La lunghezza dell'angolare viene calcolata automaticamente secondo le distanze dei bulloni. 

 
Figura 181: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Bulloni verticali 
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Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza uno stile di visualizzazione ombreggiato. 

  

Figura 182: Il giunto angolare in modalità ombreggiata 

Per cancellare l’ombreggiatura, utilizza uno stile di rappresentazione 2D Wireframe. 

 
Successivamente, crea da template gli altri giunti angolari tra: 
• La colonna G6 e: 

− Il profilo superiore G6-F6 

− Il profilo intermedio G6-
G5 

• La colonna A6 e: 

− Il profilo superiore A6-A5 

− Il profilo superiore A6-B6 

− Il profilo intermedio A6-A5 

 

 
Figura 183: Posizione del giunto angolare nel modello 
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Passo 6: Creazione di un giunto angolare sghembo 
In questo passo, crea un giunto con un angolare piegato. Il profilo collegato è sghembo rispetto al principale. 

Prima di iniziare 
Utilizza la vista del Giunto Angolare Sghembo della lezione 5 – "Definizione delle viste modello" - per una 
visualizzazione più chiara della zona di lavoro. 

 
Figura 184: Seleziona la vista "Giunto Angolare Sghembo" 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di 
lavoro. 

 

Figura 185: Posizione del Giunto angolare sghembo nel modello 

1. Apri il Centro giunti: Nella scheda Home, pannello Modellazione estesa, clicca su . 

2. Dalla categoria Giunti angolari, clicca . 
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3. Seleziona la colonna E1 e premi INVIO. 

4. Seleziona il profilo E1-F2 e premi INVIO. 

5. Clicca OK nella finestra di dialogo "Attenzione". 

Il giunto è stato creato e le travi sono collegate. Apparirà la finestra di dialogo delle proprietà. 

Modifica le proprietà del giunto angolare sghembo 
Successivamente, regola la posizione dell'angolare secondo il contesto e crea un giunto saldato alla colonna e 
bullonato alla trave obbliqua (una colonna di bulloni). 

Nella finestra di dialogo Proprietà, definisci le seguenti impostazioni: 

• Nella scheda Saldatura staffa: 

− Seleziona Connetti altro lato per creare la staffa sul lato corretto. 

− Dall'elenco a discesa Saldato a, seleziona Principale. 

 
Figura 186: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Saldatura staffa 

• Nella scheda Angolare: 

− Seleziona 7. Opzione Taglio parallelo per tagliare il profilo secondario parallelo con la sezione del 
profilo principale. 

− Seleziona il numero degli angolari: doppio. 

− Definisci lo spessore degli angolari: 10 

− Definisci la lunghezza dell'ala sulla colonna: 60 

− Definisci la lunghezza dell'ala sul profilo: 150 

− Definisci la distanza di spaziatura: 10 

 
Figura 187: Nella finestra di dialogo Proprietà - Scheda Angolare 
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• Nella scheda Bulloni orizzontali, definisci il numero di file di bulloni connessi con l'angolare e il profilo, e 
la loro posizione: 

− Nel menu a tendina Riferimento al principale, seleziona Totale. 

− Definisci il contrassegno posteriore all'elemento secondario: 80 

− Nel punto 6. Nel campo Numero per staffa, definisci il numero di colonne di bulloni per l'elemento 
secondario: 1 

 
Figura 188: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Bulloni orizzontali 

• Nella scheda Bulloni verticali, regola la posizione dell'angolare relativa al profilo secondario, quindi 
imposta il numero di bulloni e le distanze tra loro: 

− Dall'elenco a discesa Riferimento, seleziona Bordo angolare. 

− Definisci la distanza di riferimento: 50 

− Definisci il numero di file di bulloni del primo gruppo: 3 

− Definisci la distanza del bordo del piatto, dal primo bullone del gruppo: 25 

− Definisci la distanza tra le file di bulloni all'interno del gruppo: 70 

− Definisci la distanza finale: 25 

la lunghezza della staffa piegata è calcolata automaticamente secondo le distanze dai bulloni. 

 
Figura 189: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Bulloni verticali 

Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza uno stile di visualizzazione ombreggiato. 
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Utilizza l'Orbita in tempo reale per ruotare il disegno in 3D e ottenere una posizione adeguata. 

 

Nota: per una visione chiara, visualizza i bulloni nella rappresentazione solida. 

 

Figura 190: Visualizzazione della connessione in modalità ombreggiata, con bulloni nella rappresentazione solida 

Per cancellare l’ombreggiatura, utilizza lo stile di rappresentazione 2D Wireframe. 

 

Dalla barra strumenti Gestione progetto, clicca  per visualizzare tutti gli elementi del modello. 
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Creazione da template di giunti angolari sghembi 
Successivamente, crea da template tutti gli altri giunti angolari sghembi tra: 

• La colonna F2e la trave F2-F1 

• La colonna C1e la trave C1-B2 

• La colonna B2 e la trave C1-B2 

 
Figura 191: Posizione del Giunto angolare sghembo nel modello 

Passo 7: Creazione di sagome 
In questo passaggio, crea sagome per ogni arcareccio secondo il profilo curvo C1-E1. Gli arcarecci dovrebbero 
essere saldati alla trave. 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di 
lavoro. 

 

Utilizza l'Orbita in tempo reale per ruotare il disegno in 3D e ottenere una posizione adeguata. 

 
Figura 192: Le posizioni delle sagome nel modello 
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1. Dalla tavolozza degli strumenti Lavorazioni, clicca . 

2. Seleziona il profilo curvo C1-E1 e premi INVIO. 

3. Seleziona un arcareccio (ad esempio, il primo arcareccio) e premi INVIO. 

4. Clicca OK nella finestra di dialogo "Attenzione". 

L'arcareccio è sagomato. 

5. Nella finestra di dialogo Proprietà, nella scheda Saldature, seleziona l'opzione Crea saldatura. 

 

Figura 193: Creazione di una connessione saldata 

Utilizzando un processo simile, crea una lavorazione per ogni arcareccio. 

Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza un modo di visualizzazione ombreggiato. 

  

Figura 194: Il modello in modalità ombreggiata 

Per cancellare l’ombreggiatura, utilizza lo stile di rappresentazione 2D Wireframe.  
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Passo 8: Creazione di giunti arcareccio 
In questo passaggio, collega ogni arcareccio alla trave dritta C1-E1. 

 
Figura 195: Le posizioni dei giunti nel modello 

1. Apri il Centro giunti: Nella scheda Home, pannello Modellazione estesa, clicca su . 

2. Dalla categoria Giunti generici per arcarecci, clicca  . 

 
3. Seleziona il profilo dritto C1-E1 e premi INVIO. 

4. Seleziona un arcareccio (ad esempio, il primo arcareccio) e premi INVIO. 

5. Clicca OK nella finestra di dialogo "Attenzione". 

L'arcareccio è collegato e viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà. 

Modificare le proprietà dei giunti degli arcarecci 
Nella finestra di dialogo Proprietà, definisci le seguenti impostazioni: 

• Nella scheda Elementi strutturali, seleziona Utilizza profilo piegato come opzione per utilizzare un 
profilo piegato come staffa arcareccio. 

 
Figura 196: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Elementi strutturali 
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• Nella scheda Collegamento, seleziona il diametro dei bulloni: 12 mm. 

 
Figura 197: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Collegamento 

• Nella scheda Distanze: 

− Dal menu a tendina Posizione staffa, seleziona Altro lato per posizionare correttamente l'elemento 
di connessione. 

− Definisci la distanza dall'origine della sezione al bullone dell'elemento di collegamento con 
l'arcareccio: 70 

− Definisci la distanza del bullone fino al bordo della staffa: 35 

− Definisci la distanza tra i due bulloni all'arcareccio: 70 

− Definisci la distanza tra i due bulloni e la trave principale: 80 

 
Figura 198: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Distanze 

Nota: per una visione chiara, visualizza i bulloni nella rappresentazione solida. 

 

Figura 199: I giunti arcareccio con i bulloni nella rappresentazione solida 

 

107  



ADVANCE STEEL TUTORIAL  
 

Successivamente, crea da template tutti gli altri giunti arcareccio. 

Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza un modo di visualizzazione ombreggiato. 

 
Figura 200: Giunti arcareccio 

Per cancellare l’ombreggiatura, utilizza il tipo di rappresentazione 2D Wireframe. 

Passo 9: Creazione di un controvento con tirante per una piastra di base 
In questo passaggio, crea dei controventi piatti con bulloni di tensionamento alla base delle colonne G4 e G5 
nella posizione indicata in Figura 201. 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di 
lavoro. 

 

Figura 201: Posizioni dei giunti nel modello 
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1. Apri il Centro giunti: Nella scheda Home, pannello Modellazione estesa, clicca su . 

2. Dalla categoria Controventi generale, seleziona . 

 
3. Seleziona la colonna G4 e premi INVIO. 

4. Seleziona la piastra di base e premi INVIO. 

5. Seleziona il controvento e premi INVIO. 

 

Figura 202: Seleziona gli elementi da collegare 

6. Clicca OK nella finestra di dialogo "Attenzione". 

Il giunto viene creato e viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà. 

Modifica le proprietà del controvento piatto con bullone di tensionamento e della piastra di 
base 
Nella finestra di dialogo Proprietà, seleziona la categoria Generale e definisci le seguenti impostazioni: 

• Nella scheda Forma fazzoletto: 

− Dall'elenco a discesa Forma, seleziona la forma del fazzoletto: due smussi. 

− Seleziona l'opzione Allineato alla piastra di base per allineare il fazzoletto alla piastra di base. 

 

Figura 203: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Forma fazzoletto 
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• Scheda Forma fazzoletto: 

 

Figura 204: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Contorno fazzoletto 

• Nella scheda Angolo: 

− Seleziona la classe dell'angolare: Angolare ad ali uguali. 

− Seleziona le dimensioni della sezione angolare: L100X10. 

 

Figura 205: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Angolo 

Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza un tipo di visualizzazione ombreggiato. 

  

Figura 206: Il giunto del controvento piatto in modalità ombreggiatura 

Successivamente, crea dal modello un altro controvento piatto con bullone di tensinamento, tra la colonna G5, 
la piastra di base e il controvento G5 - G4. 

 
Figura 207: I due giunti 
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Per cancellare l’ombreggiatura, utilizza lo stile di rappresentazione 2D Wireframe. 

 

Passo 10: Creazione di un controvento in piatto con bullone tensionato per un profilo 
Usa lo stesso giunto (controvento in piatto con bullone tensionato) per collegare le colonne con i controventi G4 
e G5 e il profilo G4 – G5. 

 
Figura 208: Posizioni dei giunti nel modello 

1. Apri il Centro giunti: Nella scheda Home, pannello Modellazione estesa, clicca su . 

2. Dalla categoria Controventi generale, seleziona . 
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3. Seleziona la colonna G4 e premi INVIO. 

4. Seleziona la trave e premere INVIO. 

5. Seleziona il controvento e premi INVIO. 

 

Figura 209: Seleziona gli elementi da collegare 

6. Clicca OK nella finestra di dialogo "Attenzione". 

Apparirà la finestra di dialogo delle proprietà. 

Modifica le proprietà del controvento piatto con bullone di tensionamento e della piastra di base 
Nella finestra di dialogo Proprietà, seleziona la categoria Generale e definisci le seguenti impostazioni: 

• Nella scheda Forma fazzoletto, seleziona la forma del piatto: due smussi. 

 

Figura 210: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Forma fazzoletto 

• La scheda Angolo, definisci la distanza angolare dalla colonna: 100 

 

Figura 211: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Angolo 
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Crea da template un altro controvento in piatto con bullone tensionato tra la colonna di G5, il profilo G5 - G4 e il 
controvento. 

 
Figura 212: Seleziona gli elementi da collegare 

Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza uno stile di visualizzazione ombreggiato. 

  

Figura 213: I giunti in modalità ombreggiatura 
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Per cancellare l’ombreggiatura, utilizza il modo di rappresentazione 2D Wireframe. 

 

Passo 11: Creazione di un fazzoletto centrale 
In questo passaggio, collega i controventi tra le colonne G4 e G5 da un fazzoletto centrale. 

Prima di iniziare 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di lavoro. 

 
Figura 214: La posizione del giunto nel modello 

1.Apri il Centro giunti: Nella scheda Home, pannello Modellazione estesa, clicca su . 

2. Dalla categoria Controventi generale, seleziona . 
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3. Seleziona la diagonale continua e premi INVIO. 

 
Figura 215: Seleziona il controvento continuo 

4.Seleziona uno dei due profili da dividere e premi INVIO. 

5. Seleziona l'altro profilo diviso e premi INVIO. 

    
Figura 216: Seleziona gli elementi da collegare 

6.Clicca OK nella finestra di dialogo "Attenzione". 

Il giunto viene creato e viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà. 

 
Figura 217: Il giunto fazzoletto centrale 
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Passo 12: Creazione di un giunto per tubi con piatti sandwich per una piastra di base 
In questo passaggio, crea un giunto per tubi con piastre sandwich per collegare le colonne B3 e B4 con le 
piastre di base e i controventi. Un simile giunto collega il profilo B3 – B4 con la flangia (dei giunti in entrambe le 
parti) e il controvento. 

Prima di iniziare 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di lavoro. 

 

Figura 218: Posizioni dei giunti nel modello 

1. Apri il Centro giunti: Nella scheda Home, pannello Modellazione estesa, clicca su . 

2. Dalla categoria Giunti per tubi, seleziona . 
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3. Seleziona la colonna B4 e premi INVIO. 

4. Seleziona la piastra di base e premi INVIO. 

5. Selezionare il controvento e premi INVIO. 

 
Figura 219: Seleziona gli elementi da collegare 

6.Clicca OK nella finestra di dialogo "Attenzione". 

Apparirà la finestra di dialogo delle proprietà. 

Modificare le proprietà del giunto per tubi con piatti sandwich 
Nella finestra di dialogo Proprietà, seleziona la categoria Generale e definisci le seguenti impostazioni: 

• Nella scheda Forma fazzoletto: 

− Dal 1. Dall'elenco a discesa Profilo a colonna, seleziona Perpendicolare per creare il bordo 
superiore del piatto perpendicolare alla colonna. 

− Seleziona l'opzione Allineato alla piastra di base per allineare il fazzoletto alla piastra di base. 

 

Figura 220: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Forma fazzoletto 
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• Scheda Forma fazzoletto: 

− Dall'elenco a discesa Tipo di angolo, seleziona Lavorazione spigolo. 

− Dall'elenco a discesa Lavorazione spigolo, seleziona Dritto. 

− Definisci la dimensione dello smusso: 10 

 

Figura 221: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Contorno fazzoletto 

• Nella scheda Piatto di fissaggio definisci la dimensione del piatto e la lunghezza della fessura: 

− Definisci il layout schema come 100 dall'ultimo bullone. 

− Dall'elenco a discesa Layout larghezza, seleziona Totale. 

− Definisci il valore della larghezza: 120 

 

Figura 222: Finestra di dialogo Proprietà – Scheda Piatto di fissaggio 

Successivamente, crea da template un'altro giunto tubo con piatti sandwich per la colonna B3 con la piastra di 
base e il controvento. 

Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza uno stile di visualizzazione ombreggiato. 

  

Figura 223: Giunto tubo con piatti sandwich – modalità di ombreggiatura 
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Per cancellare l’ombreggiatura, utilizza uno stile di rappresentazione 2D Wireframe. 

 
Utilizzando un processo simile, crea un altro giunto tubo con piatti sandwich collegando la colonna B3 – B4 con 
la flangia di estremità (da entrambi i lati) e il controvento. 

1. Apri il Centro giunti: Nella scheda Home, pannello Modellazione estesa, clicca su . 

2. Dalla categoria Giunti per tubi, seleziona . 

 

3. Seleziona la trave B3-B4 e premi INVIO. 

4. Seleziona la flangia di estremità e premi INVIO. 

5. Seleziona il controvento e premi INVIO. 

 
Figura 224: Seleziona gli elementi da collegare 
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6. Clicca OK nella finestra di dialogo "Attenzione". 

Il giunto viene creato e viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà. 

Modificare le proprietà 
Nella finestra di dialogo Proprietà, seleziona la categoria Generale e definisci le seguenti impostazioni: 

• Nella scheda Forma fazzoletto: 

− Dall'elenco a discesca Profilo a colonna, seleziona Variabile. 

− Dall'elenco a discesa Profilo a trave/piatto, seleziona Variabile. 

− Seleziona l'opzione Allineato alla piastra di base per allineare il bordio del fazzoletto al lato della 
flangia. 

 
Figura 225: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Forma fazzoletto 

• Scheda Forma fazzoletto: 

− Dall'elenco a discesa Tipo di angolo, seleziona Lavorazione spigolo. 

− Dall'elenco a discesa Lavorazione spigolo, seleziona Dritto. 

− Definisci la dimensione dello smusso: 10 

 
Figura 226: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Contorno fazzoletto 

• Nella scheda Parametri fazzoletto: 

− Da Proiezione 2 inserisci 50 per modificare la forma del fazzoletto ai piatti sandwich 

 
Figura 227: Finestra di dialogo Proprietà – Scheda Parametri fazzoletto 
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• Nella scheda Piatto di fissaggio: 

− Definisci la lunghezza del taglio posteriorere a 50 dall'ultimo bullone. 

 
Figura 228: Finestra di dialogo Proprietà – Scheda Piatto di fissaggio 

Utilizza l'Orbita in tempo reale per ruotare il disegno in 3D e ottenere una posizione adeguata. 

 

Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza uno stile di visualizzazione ombreggiato. 

 

Figura 229: Il giunto B3-B4 – in modalità ombreggiatura 

Per cancellare l’ombreggiatura, utilizza uno stile di visualizzazione 2D Wireframe. 
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Passo 13: Creazione di un giunto per tubi con piatti sandwich per un profilo e un oggetto 
addizionale 
In questo passaggio, crea un giunto tubo con piatti sandwich per collegare il profilo B3 – B4 con la colonna B4 
e il controvento. 

 
Figura 230: Posizioni dei giunti nel modello 

1. Apri il Centro giunti: Nella scheda Home, pannello Modellazione estesa, clicca su . 

2. Dalla categoria Giunti per tubi, seleziona . 

 

3. Seleziona la colonna B4 e premi INVIO. 

4. Seleziona la trave B4 - B3 e premi INVIO. 

5. Seleziona il controvento e premi INVIO. 

 
Figura 231: Seleziona gli elementi da collegare 
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Nella finestra di dialogo Proprietà, seleziona la categoria Generale e definisci le seguenti impostazioni: 

• Nella scheda Parametri fazzoletto: 

− Definisci lo spessore del fazzoletto: 10 

 

Figura 232: Finestra di dialogo Proprietà – Scheda Parametri fazzoletto 

• Scheda Forma fazzoletto: 

− Dall'elenco a discesa Tipo di angolo, seleziona Lavorazione spigolo. 

− Dall'elenco a discesa Lavorazione spigolo, seleziona Dritto. 

− Definisci la dimensione dello smusso: 10 

 

Figura 233: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Contorno fazzoletto 

• Nella scheda Bulloni fazzoletto, imposta il numero di bulloni: 

− Imposta il valore del taglio posteriore a 200 dalla colonna. 

 

Figura 234: Finestra di dialogo Proprietà – Scheda Bulloni fazzoletto 

• Nella scheda Piatto di fissaggio: 

− Definisci una lunghezza posteriore a 50 dall'ultimo bullone. 

 

Figura 235: Finestra di dialogo Proprietà – Scheda Piatto di fissaggio 
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Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza uno stile di visualizzazione ombreggiato. 

 

Figura 236: Il giunto nella colonna B4 in modalità di ombreggiatura 

Per cancellare l’ombreggiatura, utilizza uno stile di vizualizzazione 2D Wireframe. 

 

Passo 14: Creazione di una connessione di tubi centrale con piatti sandwich 
In questo passaggio, collega i controventi tra le colonne B3 e B4 con un giunto tubo centrale con piatti 
sandwich . 

 
Figura 237: Posizione del giunto nel modello 
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1. Apri il Centro giunti: Nella scheda Home, pannello Modellazione estesa, clicca su . 

2. Dalla categoria Giunti per tubi, seleziona . 

 
2. Seleziona la diagonale continua e premi INVIO. 

 
Figura 238: Seleziona il controvento continuo 

3. Seleziona uno dei due controventi divisi e premi INVIO. 

4. Seleziona l'altro controvento diviso e premi INVIO. 

 
Figura 239: Seleziona gli elementi da collegare 

 

125  



ADVANCE STEEL TUTORIAL  
 

5. Clicca OK nella finestra di dialogo "Attenzione". 

Il giunto viene creato e viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà. 

Modificare le proprietà del giunto tubo 
Nella finestra di dialogo Proprietà, definisci le seguenti impostazioni: 

• Nella scheda Fazzoletto base: 

− Definisci lo spessore del fazzoletto: 10 

 

Figura 240: Finestra di dialogo Proprietà – Scheda Fazzoletto base 

• Dalla scheda Parametri fazzoletto, dall'elenco a discesa "Forma", Selezioa 2 angoli. 

 

Figura 241: Finestra di dialogo Proprietà – Scheda Parametri fazzoletto 

Per una rappresentazione realistica del modello, utilizza uno stile di visualizzazione ombreggiato. 
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Nota: per una visione chiara, visualizza i bulloni nella rappresentazione solida. 

 

Figura 242: Giunto tubo centrale con piatti sandwich in modalità ombreggiatura, con bulloni nella rappresentazione solida 

Per cancellare l’ombreggiatura, utilizza uno stile di vizualizzazione 2D Wireframe. 

 

Figura 243: Il modello con tutti i giunti 
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Lezione 8: Verifica delle interferenze 

Con Advance Steel è possibile controllare le interferenze tra profili, piatti e bulloni per l'intero modello o per la 
selezione. 

La funzione compensa le inesattezze geometriche con un volume minimo dato dell’interferenza degli elementi. 
Ciò significa che sono ignorate le interferenze con volume piccolo, ed il valore per il volume minimo può essere 
definito nelle impostazioni di default. I corpi solidi ACIS saranno presi in considerazione nel controlo delle 
interferenze. 

In questa lezione, imparerai come: 

• Verificare le interferenze 

• Vsualizzare i risultati 

• Evideziare gli oggetti che interferiscono 

• Riparare le interferenze 

Passo 1: Verifica per le interferenze 
Una volta finito il modello, si verificano le interferenze 

1. Nella scheda Home, pannello Utilità, clicca . 

 
Una finestra di dialogo mostra l'elenco delle interferenze con un indice numerico progressivo. 

Sono presenti 4 interferenze nel modello: 

− Due tra i giunti delle barre diagonali e le travi 

− Due nei giunti flangia a momento 

 

Figura 244: L'elenco delle interferenze 

Nota: I solidi di interferenza non sono stati creati. 

Passo 2: Visualizzazione delle interferenze 
Per ogni interferenza, può essere visualizzato il solido di interferenza. 

Nella finestra di dialogo, fai doppio clic sull’interferenza da visualizzare. Per esempio la terza riga – 
l’interferenza tra la trave e la barra diagonale della reticolare. 

Il solido di interferenza è creato e visualizzato in rosso. 
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Posizione delle collisioni 
Nei modelli complessi, i solidi di interferenza sono difficili da trovare. Lo strumento "Specifica ricerca" crea una 
freccia rossa che indica la posizione dei solidi di interferenza. 

• Nella finestra di dialogo delle interferenze, clicca  per visualizzare la freccia rossa che indica 
l’interferenza. 

 

Figura 246: Localizzare l'interferenza 

Non evidenziare le interferenze 

• Nella finestra di dialogo delle interferenze, clicca  per non visualizzare le interferenze trovate. 

Passo 3: Eliminare le interferenze 
In questo passaggio, ripara le interferenze trovate tra la reticolare e la flangia a momento nelle colonne C6 e 
D6. 

Numeri delle interferenze 4 e 3 
Questa interferenza viene visualizzata tra le diagonali della reticolare e le travi B2 - B3e F3 - F3. 

Utilizza l'Orbita in tempo reale per ruotare il disegno in 3D e ottenere una posizione adeguata. 

 

 

129  



ADVANCE STEEL TUTORIAL  
 

Per riparare l'interferenza, modifica la distanza di Apertura P. 

1. Seleziona un elemento della trave reticolare. 

2. Clicca il tasto destro e seleziona Proprietà Giunto Advance dal menu contestuale. 

3. Nella finestra di dialogo Proprietà, nella scheda Geometria, nel 5. Campo apertura, inserisci 360. 

 

Figura 247: Nella finestra di dialogo Proprietà - scheda Geometria 

Le interferenze dei bulloni sono state riparate. 

Numeri delle interferenze 1 e 2 
Questa interferenza compare tra i bulloni inferiori delle flange a momento, e il profilo curvo E1 - C1. 

 

• Nella finestra di dialogo del controllo interferenze, seleziona la prima interferenza e clicca  per puntare 
la freccia sulla collisione. 

 

 

Figura 248: Localizzare l'interferenza 
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Per riparare l'interferenza, modifica la distanza tra i bulloni. 

1.Seleziona un elemento della flangia a momento, ad esempio, il piatto. 

2. Clicca il tasto destro e seleziona Proprietà Giunto Advance dal menu contestuale. 

3. Nella finestra di dialogo Proprietà, nella scheda Bulloni verticali, immetti 70 nel campo Distanza 
Intermedia. 

 

Figura 249: Nella finestra di dialogo Proprietà – Scheda Bulloni verticali 

L'interferenza 2 è simile, usa la stessa procedura per modificare le proprietà del giunto flangia a momento che 
collega la colonna E1 con il profilo curvo. 

Ricontrolla il modello utilizzando lo strumento "Controllo intrferenza"  per assicurarsi che non ci siano 
ulteriori intererenze. 
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Lezione 9: Visualizzazione degli oggetti connessi 

In questa lezione imparerai a: 

• Visualizzare oggetti connessi in officina 

• Visualizzare oggetti Advance connessi 

• Controllare gli oggetti in relazione ai loro elementi di collegamento 

Passo 1: Visualizzazione di oggetti connessi in officina 
Lo strumento "Visualizza gli oggetti connessi in officina", evidenzia gli oggetti collegati tra loro in officina, 
includendo profili, piatti, serie di bulloni e saldature. 

In questo passaggio, visualizza gli oggetti connessi in officina della colonna A6. 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di 
lavoro. 

 

Figura 250: Colonna A6 

1. Sulla tavolozza degli strumenti Selezione, fai clic su . 

Note: Per rimuovere l'evidenziazione precedente e contemporaneamente visualizzare gli oggetti connessi in 

officina, dalla tavolozza degli strumenti Selezione, clicca . 

2. Seleziona la colonna di A6 e premi INVIO. 

Gli oggetti connessi in officina sono evidenziati in rosso. 

3. La tavolozza degli strumenti Selezione, clicca  per selezionare gli oggetti evidenziati (colonna, 
angolari e piastra di base). 
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Utilizza l'Orbita in tempo reale per ruotare il disegno in 3D e ottenere una posizione adeguata. 

 

Figura 251: Visualizzare gli elementi connessi in officina 

Passo 2: Visualizzazione degli oggetti connessi 
Lo strumento "Visualizza oggetti connessi" evidenzia gli oggetti con connessioni sia d’officina che di cantiere, 
includendo profili, piatti, serie di bulloni e saldature. Questo strumento è utile per verificare se gli elementi di un 
modello sono collegati. 

Visualizzare tutti gli oggetti collegati 

1. Sulla tavolozza degli strumenti Selezione, fai clic su . 

2. Seleziona un elemento del modello, ad esempio, la colonna A6 e premi INVIO. 

Gli oggetti connessi vengono evidenziati in rosso. 

Nota che la reticolare non è evidenziata, quindi non è collegato alle travi. Per risolvere questo problema, le 
piastre devono essere saldate alla trave. 

 

Figura 252: Elementi connessi 
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Creazione della connessione necessaria 

1.Nella scheda Home, pannello Oggetti, clicca . 

 
2. Seleziona gli elementi da connettere: la trave e il supporto della reticolare e premi INVIO. 

3. Clicca sul punto di saldatura. 

La saldatura è stata creata. 

Utilizzando lo stesso processo, crea un'altra saldatura tra l'altra piastra e la trave. 

Rivisualizzazione di tutti gli oggetti collegati 

1. Nella tavolozza degli strumenti selezione, clicca  per rimuovere l'evidenziazione. 

2. Dalla tavolozza degli strumenti Selezione, clicca nuovamente . 

Il modello completo è evidenziato in rosso, purché tutti i collegamenti siano stati applicati correttamente. 

 

Figura 253: Modello completato 

Note: Per rimuovere l'evidenziazione precedente e contemporaneamente visualizzare gli oggetti connessi, dalla 

tavolozza degli strumenti Selezione, clicca . 
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Passo 3: Visualizzazione dei metodi di connessione 
Lo strumento "Visualizza connessioni", controlla gli oggetti in relazione ai loro elementi di collegamento e li 
identifica. Ad esempio, può determinare se i punti di saldatura sono stati posizionati lontano dagli oggetti da 
saldare. 

In questo passaggio, visualizza i collegamenti per la colonna A6. 

 

Figura 254: Colonna A6 

1.Sulla tavolozza degli strumenti Selezione, fai clic su . 

Note: Per rimuovere l'evidenziazione precedente e contemporaneamente visualizzare gli oggetti connessi, dalla 

tavolozza degli strumenti Selezione, clicca . 

2. Seleziona la colonna di A6 e premi INVIO. 

Gli oggetti connessi vengono evidenziati in rosso e il loro numero viene visualizzato nella riga di comando. 

 
Figura 255: Riga di comando 
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Gli oggetti evidenziati possono essere indicati con frecce usando lo strumento "Specifica ricerca" . 

 

 

Figura 256: Posizione degli elementi di connessione nel modello 

3.Sulla tavolozza degli strumenti Selezione, fai clic su . 

L'evidenziazione è stata rimossa. 
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Lezione 10: Creazione di Camere 

In questa lezione, imparerai come: 

• Creare una camera 

• Modificare le proprietà della camera 

• Modificare la posizione di una vista di elevazione 

Concetto 
La camera è un oggetto che rappresenta la posizione, l'angolo e la profondità di una vista, consentendo una 
focalizzazione individuale per la creazione automatizzata di un disegno di dettaglio. Le viste delle camere, 
elevazioni o viste generali e dettagli dei nodi possono essere impaginate, nominate e salvate. 

Prima di iniziare 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di lavoro. 

 

Figura 257: Il modello dall'angolo di visualizzazione adatto 

Passo 1: Inserimento di una camera secondo l' UCS  
Inserisci una camera e ottieni una vista di elevazione per la parte posteriore della struttura. La camera viene 
creata utilizzando il sistema di coordinate utente corrente. La direzione della vista è opposta all'asse Z. 

Per la prima camera, utilizza l'estremità inferiore della colonna G6. 

Posiziona l'UCS in posizione opportuna, come nella figura 258. Il piano XY giace sul piano di elevazione. 

1. Nella tavolozza degli strumenti SCU, fai clic su . 

2. Specifica il nuovo punto di origine nel punto inferiore dell'asse di sistema della colonna G6. 

 

137  



ADVANCE STEEL TUTORIAL  
 

3. Quindi, ruota l'UCS, così da posizionarlo come nella figura 258. 

 

 
Figura 258: Posizionare l'UCS 

4. Dalla tavolozza degli strumenti strumenti, clicca  per creare una camera secondo il sistema di 
coordinate utente corrente. 

5. Sulla riga di comando, immetti l'origine della camera: 0,0,0 

La camera è creata e viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà. 

6. Nella finestra di dialogo Proprietà della camera, seleziona le seguenti impostazioni: 

Nella scheda Proprietà: 

− Dall'elenco a discesa Tipo, seleziona Vista generale. 

 
Figura 259: Finestra di dialogo Proprietà Camera – Selezione del tipo di camera 

− Nell'area Descrizione scrivi Vista elevazione 1. 

 

Figura 260: Finestra di dialogo Proprietà Camera – Aggiungi una descrizione 
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Nella scheda Box del dettaglio, definisci le dimensioni della camera in modo che tutti gli elementi 
necessari siano inclusi: 

− Seleziona le opzioni Fronte e Retro e inserisci un valore Z per la distanza di taglio frontalmente e 
posteriormente rispetto alla griglia nel piano UCS (profondità). 

− Seleziona la finestra XY: Fisso. 

− Definisci la lunghezza di elevazione (nella direzione X): 12000 

− Definisci l'altezza di elevazione (in direzione Y): 6000 

 

Figura 261: Finestra di dialogo Proprietà Camera – Impostare le dimensioni del box del dettaglio 

La griglia è allungata intorno all'origine. La punta della matita indica la direzione della vista sull’asse Z. 

Nella scheda Tipo di visualizzazione, seleziona l'opzione Standard. 

 

Figura 262: Finestra di dialogo Proprietà Camera –Scheda Tipo di visualizzazione 

 
Figura 263: La camera 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di 
lavoro. 

  
Figura 264: Camera – Vista frontale 
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Passo 2: Spostamento della Camera 
1. Seleziona un grip della camera. 

2. Clicca il tasto destro e scegli Sposta dal menu contestuale.  

   

Figura 265: Spostamento della Camera 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di 
lavoro. 

 

Figura 266: La camera in vista 3D 

Per creare una seconda camera nel punto inferiore dell'asse di sistema della colonna G3, posiziona per primo 
l'UCS nella posizione opportuna, come nella figura 267. Il piano XY è sul piano di elevazione. 

 

Figura 267: La camera in vista 3D 

Quindi, sposta l'UCS con l'origine nel punto inferiore dell'asse di sistema della colonna G3. 

Utilizzando lo stesso processo, crea una camera vista generale con l'origine nel nuovo sistema di coordinate. 

1. Nella tavolozza degli strumenti SCU, fare clic su . 

2. Specifica il nuovo punto di origine nel punto inferiore dell'asse di sistema della colonna G3. 
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3. Quindi, ruota l'UCS su Y per posizionare il sistema di coordinate in una posizione adeguata (vedi Figura 
272). 

 

4. Dalla tavolozza degli strumenti strumenti, clicca  per creare una camera secondo il sistema di 
coordinate utente corrente. 

5. Nella riga di comando, immetti l'origine per la camera: 0,0,0 

La camera è creata e viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà. 

Nella finestra di dialogo Proprietà della camera, seleziona le seguenti impostazioni: 

• Nella scheda Proprietà: 

− Seleziona il tipo di camera: Vista generale. 

 
Figura 268: Finestra di dialogo Proprietà Camera – Selezione del tipo di camera 

− Nell'area Descrizione immetti Vista elevazione 2. 

 
Figura 269: Finestra di dialogo Proprietà Camera – Aggiungere una descrizione 

• Nella scheda Box del dettaglio, definisci le dimensioni della camera in modo che tutti gli elementi 
necessari siano inclusi: 

− Seleziona le opzioni Fronte e Retro il valore Z è riferito alla distanza di taglio frontale e posteriore 
della griglia nel piano UCS (profondità). 

− Seleziona la finestra XY: Fisso. 

− Definisci la lunghezza di elevazione: 16000 

− Definisci l'altezza di elevazione: 6000 
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Figura 270: Finestra di dialogo Proprietà Camera – Impostare le dimensioni del box del dettaglio 

La griglia è allungata intorno all'origine. La punta della matita indica la direzione della vista sull’asse Z. 

• Nella scheda Tipo di visualizzazione, seleziona l'opzione Standard. 

 
Figura 271: Finestra di dialogo Proprietà Camera –Scheda Tipo di visualizzazione 

 
Figura 272: Il modello e le due camere 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di 
lavoro. 

 

Figura 273: La seconda camera dalla vista laterale 
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Utilizza lo strumento Sposta per spostare la seconda camera: 

1. Seleziona un grip della camera. 

2. Clicca il tasto destro e scegli Sposta dal menu contestuale.  

 
Figura 274: Spostamento della Camera 

 

Figura 275: Muovere la camera – nuova posizione 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di 
lavoro. 

 
Figura 276: Il modello e le due camere in vista 3D 
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Passo 3: Modifica del colore della camera 
In questo passaggio, cambia il colore della camera per distinguerla dall'altra . 

1. Seleziona la seconda camera. 

2. Dalla scheda Utilità, pannello Proprietà, dal primo elenco a discesa, seleziona Ciano. 

 
Figura 277: Selezionare il nuovo colore della camera 

La camera è stata riassegnata ad un'altro colore. 

Le camere create in questa lezione vengono utilizzate per la creazione del disegno, nella Lezione 12: Disegni. 

Per disattivare la rappresentazione della camera, nascondi il Layer Camere. 

 
Figura 278: Il modello 
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Lezione 11: Numerazione 

In questa lezione imparerai a: 

• Configurare prefissi automatici per la numerazione di elementi singoli e assembly 

• Numerare gli elementi 

Concetto 
Lo strumento di Numerazione Advance numera automaticamente i Singoli Elementi e gli Assemblies per 
l'intero modello. La base per la numerazione è trovare elementi identici che dovrebbero avere lo stesso 
numero. 

Gli elementi saranno paragonati in ciò che riguarda la loro geometria, le proprietà del materiale e la protezione. 
Le proprietà denominazione e il lotto/fase non sono considerati per la numerazione. Il ruolo modello viene 
utilizzato dallo strumento automatico per assegnare i prefissi ma non utilizzato direttamente per la numerazione. 

Se non è selezionato nulla, viene numerato l'intero modello. Quando si selezionano oggetti di Advance, solo 
questi elementi vengono numerati. I risultati in entrambi i casi sono registrati nella finestra di testo (o mediante 
un'impostazione predefinita, possono essere registrati in un file di testo che può essere salvato). 

Per cambiare l'angolo di visualizzazione, utilizza le opzioni del menu nell'angolo superiore sinistro dell'area di 
lavoro. 

 

Figura 279: La posizione del fazzoletto nel modello 
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Passo 1: Impostazione dei prefissi 
In questo passaggio, configura i prefissi automatici utilizzati per la numerazione del singolo elemento e 
dell'assembly. Il prefisso viene assegnato a seconda del ruolo dell’elemento nel modello. 

1. Nella categoria Output, del pannello Numero posizione, fare clic sull’icona . 

 
Nella finestra di dialogo "Configurazione prefissi" imposta diversi profili per diversi lavori. 

2. Seleziona l'opzione Utilizza prefissi per attivare le impostazioni del prefisso. 

Nota: L'albero Utente include una copia di tutto l'albero dei prefissi Advance e può essere modificato. 

3. Espandi la voce Utente e seleziona Default\Piatti\Tutti\Fazzoletto per definire i prefissi per i fazzoletti. 

4. Nella parte destra della finestra, inserisci i prefissi per gli elementi singoli e gli assemblies. 

 

Figura 280: Impostare i prefissi per i fazzoletti 

5. Tasto destro sopra Default e Imposta come profilo corrente dal menu contestuale. 

 
Figura 281: Impostare come profilo corrente 

6. Premere OK. 
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Passo 2: Numerazione 
Una volta impostati i prefissi, esegui il processo di numerazione per i singoli elementi e gli elementi assemblies 
in un unico passaggio. 

L'elemento più grande di un assembly è l'elemento principale e dovrebbe avere il numero dell'assembly; tutti gli 
altri elementi sono considerati subordinati e potrebbero avere i numeri degli elementi singoli. 

1. Nella categoria Output, del pannello Numero posizione, fai clic sull’icona . 

 
2. Nella finestra di dialogo "Numerazione", definisci le seguenti impostazioni: 

− Nella scheda Generale, seleziona i Singoli Elementi e gli Assemblies per numerare sia i singoli 
elementi che gli assemblies in unico passaggio. 

 

Figura 282: Nella finestra di dialogo Numerazione 

Nota: La numerazione per gli elementi singoli e per gli assemblies può essere eseguita separatamente. In 
questo caso, la numerazione del singolo elemento deve essere eseguita per prima. 

3. Premere OK. 

I risultati vengono visualizzati nella riga di comando. Per visualizzare la finestra di testo, premere F2. 
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Passo 3: Visualizzazione dei risultati 
Per ogni elemento del modello la numerazione degli elementi viene visualizzata nella finestra di dialogo 
Proprietà. 

1. Seleziona il fazzoletto centrale tra le colonne G4 e G5. 

2. Clic tasto destro e poi seleziona Proprietà Advance dal menu contestuale. 

L'elemento singolo e l'assembly sono visualizzati con i loro prefissi. 

 

Figura 283: Finestra di dialogo Proprietà – Numerazione del singolo elemento e dell'assembly 
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Lezione 12: Dettagli 

Dopo aver costruito il modello 3D, puoi elaborare disegni di montaggio 2D ed esecutivi, quotati ed etichettati 
automaticamente. I disegni derivati vengono creati in files DWG separati dal modello, ma collegati per tenere 
traccia delle modifiche. 

In questa lezione imparerai a: 

• Creare dettagli automatici di tutti i singoli elementi nel modello utilizzando i processi 

• Modificare la scala di un dettaglio 

• Inserire un'etichetta nei disegni derivati utilizzando le informazioni del modello 

• Inserire una quota lineare verticale 

• Creare dettagli automatici di tutti gli elementi principali nel modello utilizzando i processi 

• Inserire un simbolo di saldatura 

• Inserire una distinta strutturata nel disegno 

Concetti 
Disegni:Un disegno può comporsi di diversi dettagli collegati, che sono oggetti Advance individuali aventi 
proprietà indipendenti. Il modello riconosce i dettagli derivati e verifica se esiste ancora il collegamento. Cosi, i 
dettagli possono essere aggiornati anche dopo la modifica del modello. Questo link è 'univoco' e cambiando un 
disegno non può modificare il modello. 

Processi:Oltre agli Stili di disegno, Advance ha i Processi, che automaticamente creano disegni (utilizzando gli 
stili di disegno appropriati) e impaginano i dettagli collegati  all'interno del disegno (DWG) o attraverso diversi 
disegni. 

Un processo comprende una serie di fasi: la selezione degli elementi, l’ordinamento, la selezione degli stili di 
dettaglio, le regole per la disposizione degli elementi nel disegno. 

Prima di iniziare 
Se necessario, modifica il colore delle linee visibili nel GRAITEC Advance Manager - lo strumento di 
configurazione utilizzato da Advance per modificare le informazioni predefinite per la modellazione, la creazione 
dei disegni, la gestione dei databases, così come molte altre impostazioni di gestione. 

1. Menu start di Windows: Tutti i programmi > Graitec > Advance Manager 2014 > Advance Manager 
2014 

2. Nella categoria Impostazioni, seleziona Predefiniti. 

3. Nella scheda "Predefiniti", categoria AdvanceSteel, dalla categoria Disegno - Presentazione, gruppo 
Colori, seleziona il Colore delle linee visibili per modificare il colore di default delle linee visibili. 

4. Nella parte destra della finestra, seleziona il colore desiderato. 

 

  

Figura 284: Definisci il colore predefinito per le linee visibili nei dettagli 
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Passo 1: Derivazione automatica di tutti gli elementi singoli del modello 
Utilizzando i processi, crea i disegni per tutti gli elementi singoli del modello. 

1. Nella scheda Home, pannello Creazione di documenti, clicca . 

2. Nella finestra Documenti rapidi, seleziona Es Tutti ImpMulti A0. 

 

Figura 285: Salezionare il processo 

3. Clicca sul pulsante Applica. 

4. Nella finestra di dialogo Prprietà processo, dall'elenco a discesa Selezione, seleziona Tutti Es. 

 

Figura 286: Finestra di dialogo Proprietà processo 

Viene creata una nuova cartella con lo stesso nome e nella stessa posizione del modello DWG. I dettagli 
collegati vengono salvati in file. dwg nella sotto-cartella Details. 

5. Per visualizzare i dettagli, dalla barra di accesso rapido, clicca Apri. 

 

 150 



 ADVANCE STEEL TUTORIAL 
 

 

6. Nella cartella Details, apri il file .dwg desiderato, ad esempio, il file dwg 001_A0-Dettaglio. 

  

Figura 287: Il file 001_A0-Dettaglio 

AVVERTIMENTO! Se un modello DWG o un disegno DWG viene rinominato, la relazione si interrompe, ma 
può essere ricreata (registrata). Sempre qui è possibile separare (disattivare) i piani di modello. 

Passo 2: Modificare le proprietà di un dettaglio 
Successivamente, modifica la scala e aggiungi manualmente un'etichetta e una quota. 

Modificare la scala di un dettaglio 
1. Seleziona la cornice verde di un dettaglio, ad esempio, un dettaglio di una trave. 

 

Figura 288: Selezionare la cornice del dettaglio 

2. Clic tasto destro e seleziona Proprietà Dettaglio Advance dal menu di scelta rapida. 

3. Nella finestra di dialogo Proprietà Dettaglio, dall'elenco a discesa Scala, seleziona 1:20. 

4. Premi OK. 

Inserire un'etichetta 
In Advance, il modello 3D e i disegni associati sono collegati tra loro; pertanto, è possibile creare etichette 
aggiuntive nei disegni collegati utilizzando le informazioni del modello. 

1. Nella scheda Etichette & Quote, pannello Etichette parametriche, clicca . 
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2. Seleziona il dettaglio su cui aggiungere una quota.  

3. Seleziona il punto iniziale dell'etichetta.  

4. Seleziona il punto iniziale del testo.  

5. Definisci l'angolo del testo utilizzando il puntatore del mouse. 

6. Premi INVIO per terminare. 

L'etichetta è stata inserita  

Inserimento di una quota lineare verticale 
Inserisci una quota lineare verticale sullo stesso dettaglio. 

1. Nella scheda Etichette & Quote, pannello Quote parametriche, clicca . 

 
2. Seleziona il dettaglio su cui aggiungere una quota. 

3. Seleziona il primo punto di quota. 

4. Seleziona il secondo punto di quota. 
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5. Seleziona un punto per definire la posizione di linea di quota. 

 
6. Premi INVIO per terminare. 

La quota verticale lineare è stata creata. 

7. Premi Esc per chiudere il comando. 

Chiudi la finestra di dialogo Proprietà quota. 

 

Figura 289: Le proprietà quotatura 

Passo 3: Derivazione automatica di tutti gli assembly del modello 
Utilizzando un processo, crea i disegni automatici per tutti gli elementi principali del modello. 

Torna al modello DWG. 

1. Nella scheda Home, pannello Creazione di documenti, clicca . 

2. Nella finestra Documenti rapidi, seleziona Assembly Tutti Profilo ImpMulti A0. 

 
3. Clicca su Applica. 

4. Nella finestra di dialogo Proprietà processo, imposta le opzioni del numero di disegno per i disegni creati 
dal processo: il primo numero e l'incremento. 
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5. Dall'elenco a discesa Selezione, seleziona l'opzione Tutti Ep. 

 

Figura 290: Finestra di dialogo Proprietà processo 

6. Premere OK. 

I dettagli collegati vengono creati nella cartella Details. 

7. Per visualizzare i dettagli, dalla barra di accesso rapido, clicca Apri. 

 
8. Dalla cartella Details, apri il file. DWG desiderato, ad esempio, il file 003_A0-Profilo.dwg . 

 

Figura 291: Il file 003_A0-Detail.dwg 

Inserimento di un simbolo di saldatura 
In Advance, il modello 3D e i disegni associati sono collegati tra loro; pertanto, è possibile creare simboli di 
saldatura aggiuntivi nei disegni collegati utilizzando le informazioni del modello. 

1. Nella scheda Etichette & Quote, pannello Etichette parametriche, clicca . 

 
2. Seleziona il dettaglio su cui aggiungere il simbolo di saldatura. Ad esempio, seleziona il dettaglio di una 

trave 
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3. Definisci il punto di riferimento del simbolo sul dettaglio. 

4. Definisci il punto di posizionaento del simbolo. 

 

Figura 292: Inserimento di un simbolo di saldatura 

Il simbolo di saldatura è stato inserito. 

5. Nella finestra delle proprietà del simbolo di saldatura, definisci le seguenti impostazioni: 

− La scheda Saldatura superiore, definisci lo spessore di saldatura: 10 

 

Figura 293: Definizione dello spessore della saldatura 

− Nella scheda Saldatura inferiore, dall'elenco a discesa Tipo saldatura, assicurati di selezionare 
l'opzione Nessuno. 

 

Figura 294: Proprietà saldatura – Scheda Saldatura inferiore 

− Nella scheda Definizione saldatura, dall'elenco a discesa Luogo, assicurati di selezionare l'opzione 
Officina. 

 

Figura 295: Proprietà saldatura - Scheda Definizione saldatura 
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Passo 4: Inserimento di una distinta strutturata in un disegno 
Successivamente, inserisci una distinta strutturata nel disegno. 

1.Nella scheda & Quote, pannello , clicca . 

 
2.Seleziona un punto come punto superiore destro del riquadro della distinta. 

3. Seleziona il secondo punto come punto inferiore sinistro del riquadro della distinta. 

4. Nella finestra di dialogo Proprietà distinta, applica le seguenti impostazioni: 

− Nella scheda Layout, non fissare dei punti per specificare una larghezza e altezza della distinta. 

Nota: in questo modo, la distinta non è limitata nella sua estensione quanto altro materiale sarà aggiunto. 

 

Figura 296: Finestra di dialogo Proprietà distinta 

− Nella scheda Templates, dal gruppo Advance Templates, seleziona il layout Disegno - Distinta 
strutturata. 

 

Figura 297: Finestra di dialogo Proprietà distinta – Scheda Template 

5. Chiudi la finestra di dialogo. 

Il template della distinta strutturata viene aggiunto nel disegno.La distinta deve essere aggiornata utilizzando le 
informazioni dal modello. 

1. Nella scheda Etichette e quote, pannello Gestione, clicca  per aggiornare la distinta. 

 
La distinta strutturata è aggiornata automaticamente. 

 
Figura 298: La distinta 
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Lezione 13: Generazione dei dettagli utilizzando le camere 

In questa lezione imparerai a: 

• Inserire quote altimetriche nel modello 

• Creare dettagli generati da processi di dettaglio automatici utilizzando le camere 

• Modificare le proprietà delle quote altimetriche nei disegni 

• Inserire quote altimetriche nei disegni 

Passo 1: Inserimento di una quota altimetrica nel modello 
In questo passaggio, crea una quota altimetrica sopra la piastra di base della colonna G6. 

 

Figura 299: La colonna G6 

1. Nella scheda Home, pannello Oggetti, clicca . 

 
2. Seleziona il punto di inserimento sopra la piastra di base del giunto G6, come nella figura 300. 

 

Figura 300: Punto di inserimento del simbolo della quota altimetrica 
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3. Nella finestra di dialogo Proprietà quota altimetrica, nella scheda Default, definisci la dimensione del 
simbolo: 200 

 

Figura 301: Finestra di dialogo Proprietà - Definizione delle dimensioni del simbolo 

Nota: Nella scheda Corrente, nota l'altezza delle annotazioni, in riferimento al livello 0 (assoluto) e al WCS 
(relativo): 20 

 

Figura 302: Finestra di dialogo Proprietà – scheda Corrente 

La quota altimetrica è creata. 

 

Figura 303: La quota altimetrica 

Utilizzando lo stesso processo, crea le quote altimetriche sopra il profilo intermedio G5-G6 e sopra la colonna 
G6. 

 

 

Figura 304: Proprietà quota altimetrica 
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Passo 2: Creazione dei dettagli utilizzando le camere 
Le camere possono essere utilizzate nei processi per la creazione automatica dei dettagli. 

In questo passaggio, crea i disegni di dettaglio delle camere create nella Lezione 10: Creazione di camere. 

Prima di iniziare 
Attiva il layer Camere per visualizzarle. 

 

Figura 305: Il modello e le camere create 

1. Nella scheda Home, pannello Creazione di documenti, clicca . 

2. Nella finestra Documenti rapidi, seleziona Camere Tutte ImpMulti A0. 

 
3. Clicca sul pulsante Applica. 

4. Nella finestra di dialogo Proprietà processo, dall'elenco a discesa Selezione, seleziona Tutti Camere. 

 

Figura 306: Finestra di dialogo Proprietà processo 

5. Premere OK. 

I dettagli collegati vengono creati nella cartella Details. 
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6. Per visualizzare i dettagli, dalla barra di accesso rapido, clicca Apri. 

 
7. Dalla cartella Dettagli, apri il file 008_A0-Camera.dwg. 

 

Figura 307: Selezionare il dwg da visualizzare 

Nota: Le quote altimetriche sono rappresentate nel disegno! 

 
Figura 308: le quote altimetriche 

Modificare le rappresentazioni delle quote altimetriche 
Puoi modificare la rappresentazione delle quote altimetriche direttamente dal disegno. 

1. Seleziona una quota altimetrica.  

2. Clic tasto destro e poi seleziona Proprietà Advance dal menu contestuale. 

3. Nella finestra di dialogo Proprietà, nella scheda Tipo di rappresentazione per quote altimetriche, applica 
le seguenti impostazioni: 

− Dall'elenco a discesa Unità, seleziona Millimetro per visualizzare l'altezza in millimetri. 

− Dall'elenco a discesa Precisione, seleziona 0.000. 
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Il valore della quota altimetrica è visualizzato con precisione di 10-3 e viene convertito in millimetri. 

 

Figura 309: Modificare la visualizzazione del valore 

Passo 3: Inserimento di una quota altimetrica nel disegno 
In Advance, il modello 3D e i disegni associati sono collegati tra loro; pertanto, è possibile creare quote 
altimetriche aggiuntive nei disegni collegati utilizzando le informazioni del modello. 

Successivamente, inserisci una quota altimetrica nel disegno. 

1. Nella scheda Etichette & Quote, pannello Etichette parametriche, clicca . 

 
2. Seleziona il dettaglio su cui aggiungere una quota altimetrica. 

Ad esempio, seleziona il dettaglio mostrato in figura 310. 

3. Definisci il punto di riferimento della quota altimetrica nel dettaglio. 

4. Definisci il punto di posizionaento del simbolo. 

La quota altimetrica è creata. 

 

Figura 310: Inserire una quota altimetrica in un dettaglio 
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Lezione 14: Dettagli esplosi 

In questa lezione imparerai a: 

• Esplodere un dettaglio 

• Esplodere tutti i disegni selezionati 

Dopo l'esplosione dei dettagli, gli elementi nei dettagli sono visti come singoli componenti di Advance e possono 
essere modificati separatamente. 

Prima di iniziare 
Torna al modello DWG e disattiva il layer delle Camere. 

Passo 1: Aggiungere ai dettagli esplosi 
Per esplodere i dettagli, aprire il Manager Documenti dal pannello Creazione di documenti. 

 
Il Manager Documenti gestisce e presenta la connessione tra il modello e i disegni associati: puoi visualizzare, 
aggiornare, aggiungere una revisione, contrassegnare l'emissione dei disegni, aggiungere alla stampa o 
esplosione automatica dei disegni. 

In questo passaggio, aggiungi i disegni per l'esplosione. 

1. Nella scheda Home, pannello Creazione di documenti, clicca su . 

 

Nota: il Manager Documenti controlla automaticamente se disegni richiedono un aggiornamento a causa di 
modifiche del modello, oppure è possibile selezionare i disegni da controllare. Gli aggiornamenti dei 
disegni vengono fatti direttamente dal Manager Documenti. 

Appare la finestra "Manager Documenti". 

2. Dall'albero Documenti derivati, gruppo Dettagli, seleziona il sotto-gruppo Corrente. 

3. Clicca Aggiungi a Esplodi. 
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I disegni vengono copiati in una nuova categoria denominata Esplodi Batch. 

 

Figura 311: Aggiungere dettagli all'Esplodi Batch 

4. Seleziona l'albero Esplodi Batch. 

5. Nella scheda Proprietà, clicca su . 

Appare la finestra "Esplodi dettagli". 

6. Seleziona l'opzione Abilita Esplodi Dettagli per attivare la configurazione di esplosione sottostante. 

7. Seleziona il profilo Advance come profilo corrente. 

Nota: nel profilo Advance, espandi il gruppo Profilo e seleziona Etichetta. Da notare che la configurazione 
dell'esplosione dei dettagli non può essere modificata. 

 

Figura 312: La finestra di dialogo Esplodi Dettagli 

8. Clicca OKnella finestra "Esplodi Dettagli". 

9. Clicca OK nella finestra "Manager Documenti". 

10. Clicca OK nella finestra di dialogo "Documenti da stampare o cancellare o esplodere". 

 

Figura 313: Confermando l'esplosione dei dettagli. 

I dettagli sono esplosi. 
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Viene creata una nuova cartella denominata DetailsExploded, nella stessa posizione della cartella Details. I 
dettagli esplosi vengono visualizzati in diversi file DWG nella cartella DetailsExploded. 

11. Per aprire i dettagli esplosi, dalla barra di accesso rapido, clicca su Apri. 

 
12. Dalla cartella DetailsExploded, seleziona il file .dwg, ad esempio 001_A0-Detail.dwg. 

 

Figura 314: Selezionare il file dwg 

Gli elementi nel dettaglio sono ora semplici entità e possono essere aggiustati separatamente. 

 

Figura 315: Dettaglio esploso 
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Lezione 15: Creazione di distinte esterne 

Tutti gli oggetti del modello comprese le loro proprietà grafiche e non, modifiche, giunti e connessioni, sono 
memorizzati e gestiti da Advance. Le distinte sono create partendo dai modelli numerati e salvati. La creazione 
guidata delle distinte di Advance crea distinte base strutturate (BOM =>  Bills of materials = Distinte materiali) 
dalle estrazioni. Le distinte create possono essere in seguito salvate, stampate o esportate in vari formati. 

In questa lezione imparerai a: 

• Creare un'estrazione del modello 

• Creare una distinta 

• Esportare una distinta 

Passo 1: Creazione di un'estrazione del modello 
In questo passaggio, verrà creata un'estrazione del modello basato sulle informazioni dello stesso. In seguito, la 
procedura giudata delle distinte di Advance, crea distinte base strutturate dai file d’estrazione. 

1. Nella scheda Home, pannello Creazione di documenti, clicca su . 

 
3. Nella finestra di dialogo «Seleziona famiglie di oggetti per la distinta», seleziona l'opzione Modello 

completo per analizzare l'intero modello per la distinta. 

 

Figura 316: Selezionare il modello completo 

4. Clicca su Applica. 

5. Clicca su Seguente. 

6. Nella finestra di dialogo "Seleziona il file di destinazione", clicca su Crea distinta per iniziare a creare e 
stampare le informazioni della distinta. 

 

Figura 317: Finestra di dialogo "Seleziona file di destinazione" 

Nota: per creare solo il file di estrazione, clicca OK. 

L'editor distinte si apre in una nuova finestra. 
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Passo 2: Creazione di una distinta 
In questo passaggio, crea una distinta basata sull'estrazione del modello. 

1. Dall'albero Advance Template, gruppo Distinte, sottogruppo Distinte elementi, seleziona il template 
Distinta materiali. 

2. Clicca sul pulsante Applica. 

 

Figura 318: Editor template 

3. Nella finestra di dialogo "Seleziona il modello per la distinta", seleziona il file .xml desiderato. 

 

Figura 319: Selezionare l'estratto del modello 

4. Premi OK. 

La distinta che contiene tutti gli elementi del modello, appare in una nuova finestra. 

 166 



 ADVANCE STEEL TUTORIAL 
 

 

Passo 3: Esportazione di una distinta 
In questo passaggio, esporta una distinta in formato PDF. 

1. Sulla barra degli strumenti Distinta materiali, clicca su Esporta.  

2. Nella finestra di dialogo "Esporta Report", dall'elenco a discesa Formato file, seleziona Portable 
Document Format (PDF). 

3. Premi OK. 

4. Nella finestra di dialogo "Salva con nome", inserisci il nome del file di distinta creato: Distinta materiali. 

5. Clicca Salva. 

La distinta sarà salvata in formato PDF. 

Nota: il file viene salvato per default nella cartella BOM, corrispondente al modello DWG. 

6. Chiudi l'Editor della distinta. 

7. Nella finestra di dialogo "Viewer Rdf", clicca Sì.  

8. Nella finestra di dialogo "Salva con nome", inserisci il nome del report: Distinta materiali.  

9. Clicca Salva. 

Il report viene salvato in formato RDF. 

Nota: il file viene salvato per default nella cartella BOM, corrispondente al modello DWG. 

10. Nella finestra "Editor Template", clicca OK. 

La distinta è stata esportata in formato PDF.

 

167  



  
 

  





021413-0409S-1217

Advance Steel, Advance Concrete, Autodesk, AutoCAD, DWF and Revit are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc. and/or its 
subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries.  Graitec and Graitec Advance are registered trademarks of the Graitec group.  All 
other brand names, product names or trademarks belong to their respective holders.  Autodesk, Inc. and its subsidiaries Graitec SA and Graitec 
GmbH, reserve the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and are not responsible 
for typographical or graphical errors that may appear in this document.  © 2013 Autodesk, Inc., Graitec SA, and Graitec GmbH.  All rights reserved.


	Advance Steel
	Tutorial
	Sommario
	Informazioni su questo tutorial
	Come utilizzare questa guida
	Lezione 1: Creazione di un sistema di assi
	Passo 1: Creazione di un gruppo di assi in direzione X
	Passo 2: Creazione di un gruppo di assi in direzione Y

	Lezione 2: Creazione di colonne
	Concetto
	Passo 1: Creazione di una colonna con una sezione ad I
	Modifica delle proprietà della colonna

	Passo 2: Copiare una colonna
	Modifica le posizioni della colonna


	Lezione 3: Creazione di profili
	Concetto
	Prima di iniziare
	Passo 1: Creazione di profili con sezioni ad I
	Modificare delle proprietà del profilo

	Passo 2: Creazione di profili con sezioni ad I tra il centro ala delle colonne
	Passo 3: Modificare le proprietà per diversi profili
	Evidenziare oggetti
	Modificare delle proprietà del profilo

	Passo 4: Dividere profili in un dato punto
	Passo 5: Dividere profili ad una determinata distanza
	Disegna le linee ausiliarie
	Divisione del profilo

	Passo 6: Copiare i profili ad una distanza inferiore
	Passo 7: Creazione di un profilo curvo
	Aggiusta la posizione del profilo curvo nel punto finale
	Modifica il raggio del profilo curvo

	Passo 8: Creazione di arcarecci
	Copiare la sezione del profilo a C
	Modifica la posizione e il ruolo modello dei profili a C
	Regola la posizione dell'arcareccio


	Lezione 4: Creazione di elementi strutturali
	Passo 1: Creazione di un controvento incrociato
	Modificare le proprietà del controvento incrociato
	Modificare le proprietà del controvento incrociato

	Passo 2: Creazione una trave reticolare
	Modificare le proprietà della reticolare

	Passo 3: Muovere la trave reticolare
	Passo 4: Altre regolazioni

	Lezione 5: Definisci le viste del modello
	Definire una vista con 1 punto nell'UCS
	Definire una vista con 2 punti nell'UCS e una profondità anteriore e posteriore
	Definire una vista in un asse della griglia

	Lezione 6: Lavorare con connessioni intelligenti
	Concetti
	Giunti
	Gruppo di giunti

	Passo 1: Creazione di un giunto di piastra di base
	Passo 2: Creazione di un gruppo di giunti piastra base
	Definire il giunto master
	Creazione di giunti slave

	Passo 3: Aggiunta di un giunto ad un gruppo esistente
	Passo 4: Rimozione di un giunto da un gruppo di giunti
	Passo 5: Modificare le proprietà di un giunto semplice
	Creazione di una piastra di base asimmetrica

	Passo 6: Modificare le proprietà di un giunto all'interno di un gruppo
	Mostra il risultato

	Passo 7:Creazione di giunti indipendenti dello stesso tipo
	Creare una flangia semplice singola
	Modificare le proprietà del giunto a flangia semplice
	Creazione di una flangia semplice da template


	Lezione 7: Creazione di connessioni intelligenti
	Passo 1: Creazione di una flangia a momento
	Modificare delle proprietà della flangia a momento

	Passo 2: Creazione di un giunto doppio a flangia con bulloni di sicurezza
	Modificare le proprietà della doppia flangia
	Creazione di un giunto doppio a flangia da template

	Passo 3: Creazione di un giunto d'appoggio
	Prima di iniziare
	Modificare delle proprietà giunto d'appoggio

	Passo 4: Creazione di una piastra frontale divisa
	Modificare le proprietà del giunto con piastre di testa

	Passo 5: Creazione di giunto angolare
	Prima di iniziare
	Modificare le proprietà del giunto angolare

	Passo 6: Creazione di un giunto angolare sghembo
	Prima di iniziare
	Modifica le proprietà del giunto angolare sghembo
	Creazione da template di giunti angolari sghembi

	Passo 7: Creazione di sagome
	Passo 8: Creazione di giunti arcareccio
	Modificare le proprietà dei giunti degli arcarecci

	Passo 9: Creazione di un controvento con tirante per una piastra di base
	Modifica le proprietà del controvento piatto con bullone di tensionamento e della piastra di base

	Passo 10: Creazione di un controvento in piatto con bullone tensionato per un profilo
	Modifica le proprietà del controvento piatto con bullone di tensionamento e della piastra di base

	Passo 11: Creazione di un fazzoletto centrale
	Prima di iniziare

	Passo 12: Creazione di un giunto per tubi con piatti sandwich per una piastra di base
	Prima di iniziare
	Modificare le proprietà del giunto per tubi con piatti sandwich
	Modificare le proprietà

	Passo 13: Creazione di un giunto per tubi con piatti sandwich per un profilo e un oggetto addizionale
	Passo 14: Creazione di una connessione di tubi centrale con piatti sandwich
	Modificare le proprietà del giunto tubo


	Lezione 8: Verifica delle interferenze
	Passo 1: Verifica per le interferenze
	Passo 2: Visualizzazione delle interferenze
	Posizione delle collisioni
	Non evidenziare le interferenze

	Passo 3: Eliminare le interferenze
	Numeri delle interferenze 4 e 3
	Numeri delle interferenze 1 e 2


	Lezione 9: Visualizzazione degli oggetti connessi
	Passo 1: Visualizzazione di oggetti connessi in officina
	Passo 2: Visualizzazione degli oggetti connessi
	Visualizzare tutti gli oggetti collegati
	Creazione della connessione necessaria
	Rivisualizzazione di tutti gli oggetti collegati

	Passo 3: Visualizzazione dei metodi di connessione

	Lezione 10: Creazione di Camere
	Concetto
	Prima di iniziare
	Passo 1: Inserimento di una camera secondo l' UCS
	Passo 2: Spostamento della Camera
	Passo 3: Modifica del colore della camera

	Lezione 11: Numerazione
	Concetto
	Passo 1: Impostazione dei prefissi
	Passo 2: Numerazione
	Passo 3: Visualizzazione dei risultati

	Lezione 12: Dettagli
	Concetti
	Prima di iniziare
	Passo 1: Derivazione automatica di tutti gli elementi singoli del modello
	Passo 2: Modificare le proprietà di un dettaglio
	Modificare la scala di un dettaglio
	Inserire un'etichetta
	Inserimento di una quota lineare verticale

	Passo 3: Derivazione automatica di tutti gli assembly del modello
	Inserimento di un simbolo di saldatura

	Passo 4: Inserimento di una distinta strutturata in un disegno

	Lezione 13: Generazione dei dettagli utilizzando le camere
	Passo 1: Inserimento di una quota altimetrica nel modello
	Passo 2: Creazione dei dettagli utilizzando le camere
	Prima di iniziare
	Modificare le rappresentazioni delle quote altimetriche

	Passo 3: Inserimento di una quota altimetrica nel disegno

	Lezione 14: Dettagli esplosi
	Prima di iniziare
	Passo 1: Aggiungere ai dettagli esplosi

	Lezione 15: Creazione di distinte esterne
	Passo 1: Creazione di un'estrazione del modello
	Passo 2: Creazione di una distinta
	Passo 3: Esportazione di una distinta



