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Benvenuti in Advance Steel 2013, parte di Graitec BIM solution 
 
Advance Steel 2013 rientra a pieno titolo nella suite Graitec Advance, che consiste in Advance Steel, Advance 
Concrete, e Advance Design. 

GRAITEC Advance è un sistema Building Information Modeling (BIM) che automatizza l’intera modellazione 
strutturale e la costruzione del processo di documentazione per il calcolo ingegneristico e analisi strutturale, per 
l’ottimizzazione, il disegno e la fabbricazione. 

 
             

   
 
 
Advance Steel 2013 dispone di una serie completa di nuove funzionalità e miglioramenti suggeriti da clienti in 
diverse aree: 

 Compatibilità  AutoCAD 2013 

 Advance Steel con piattaforma StandAlone a 64-bit. 

 Connessioni utente. 

 Serie complete di nuovi giunti per laminati a freddo. 

 Miglioramenti nei giunti esistenti. 

 Nuova opzione per creare un taglio poligonale da polilinea. 

 Linee di sistema e saldature visualizzate in modalità ombreggiata. 

 Nuova opzione per definire specifici fori per ancoraggi. 

 Prefissi conservati su elementi sciolti trasformati in un assembly. 

 Nuova tipologia di grigliato con reticolo. 

 Miglioramenti sulle quote manuali intelligenti. 

 Nuovi attributi per l’intestazione dei disegni. 

 Possibilità di definire diverse tipologie di linee nei dettagli dei nodi. 

 Strumento per disegnare linee di saldatura intelligenti nei dettagli. 

 Apertura dei disegni di officina della parte selezionata da un menu contestuale. 
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Advance CAD con piattaforma 64-bit 
 
Per velocizzare le prestazioni e per consentire una maggiore risposta per la gestione di progetti di grandi 
dimensioni, Advance Steel 2013 può essere utilizzato su una propria piattaforma Advance CAD disponibile sia 
in 32-bit e anche a 64 bit. 
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Advance CAD 2013 miglioramenti piattaforma 
 

Advance Steel 2013 può essere utilizzato su una propria piattaforma, che è stata potenziata con le seguenti 
opzioni. 

 Opuntamento 

 Miglioramenti performance Snap 

 “True color” e “Cataloghi colori” possono essere utilizzati per lo sfondo e nelle proprietà dell'oggetto 
 

  
 

 Aggiornamento render: il component render è stato aggiornato al fine di ottenere risultati migliori. 
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Nuove tavolozze strumenti 
 
Advance Steel 2013 ha una nuova tavolozza degli strumenti con animazioni e mostra il comportamento della 
funzionalità senza bisogno di un ulteriore aiuto. 

 

 Pulsanti animati per mostrare il comando con una breve animazione 

 Pulsanti Switch: icona modificata in base allo stato del comando 

 Nuovo design ergonomico 
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Modellazione 
 
Advance Steel 2013 offre una gamma completa di nuove funzionalità e miglioramenti vari per accelerare la fase 
di modellazione, come ad esempio la possibilità di definire e riutilizzare le connessioni personalizzate. 

 
Modellazione 1: Connessioni personalizzabili 
 

 Advance Steel 2013 fornisce tutti gli strumenti necessari per creare, salvare e riutilizzare le connessioni 
personalizzate. 

 
 

Le connessioni personalizzate possono essere create da: 

 Da tutte le entità base, quali profili, piatti, bulloni, saldature, tagli, sagome, preparazioni saldatura, … 

 Con giunti standard 

 Mediante l’uso dei nuovi oggetti “bricks” 
 

Tutte le entità base sono disponibili sulla nuova tavolozza degli strumenti.. 

I giunti standard sono disponibili nel Centro giunti. 

I diversi “bricks” si trovano nella nuova tavolozza degli strumenti. 
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Una volta che la connessione personalizzata è definita, l'utente può salvare con l'icona "Crea connessione 
personalizzata" nella tavolozza degli strumenti. Nella finestra di dialogo che appare, l'utente può scrivere il testo 
(che visualizzerà in fase di creazione della connessione personalizzata) che apparirà quando verrà chiesto di 
selezionare gli oggetti per il collegamento. 

      
 

Il/i file/s DWG che contengono la/le connessione/i personalizzata/e devono essere contenuti nella sottocartella  
“Connection Templates” localizzata in C:\ProgramData\Graitec\Advance 
Steel\2013\Shared\ConnectionTemplates. 

 

 
 

Per riutilizzare una connessione personalizzata, l'utente deve utilizzare l’icona "Importa connessione 
personalizzata" sulla tavolozza degli strumenti e selezionare l'oggetto/i per la connessione. 
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La connessione personalizzata viene quindi inserita nel modello 3D, e il cubo blu aiuta a selezionare il giunto, al 
fine di eliminarlo, copiarlo, ecc. 

 
Una volta che la connessione personalizzata viene inserita in un modello, l'utente può attivare un'opzione per 
modificarne gli elementi (che sono stati creati con l'inserimento del collegamento personalizzato) senza doverne 
esplodere la macro. 

 
È anche possibile utilizzare il "gruppo di giunti" inserendo una connessione personalizzata come giunto master. 
Tutti i giunti legati verranno aggiornati automaticamente alle modifiche del giunto master. 
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Modellazione 2: Crea taglio poligonale da polilinea 
 
Per fornire una scelta più ampia e una maggiore flessibilità per la realizzazione di tagli complessi, Advance 
Steel 2013 offre la possibilità di creare un taglio poligonale selezionando una polilinea. Questo funziona sia su 
profili che piatti. 
 
Il comando "contorno poligonale" offre la possibilità di selezionare una polilinea come definizione del contorno 
poligonale: 
 

 
 

 
 

Modellazione 3: Linee di sistema e saldature visualizzate in modalità shade 
 
Advance Steel 2013 ora visualizza le linee di sistema di profili e dei simboli di saldatura anche in modalità 
ombreggiata. 
 
Questo può essere controllato da un nuovo default "Mostra saldature e le linee di sistema in modalità 
ombreggiata" disponibili in GRAITEC Advance Manager 2013. 

 

 
 
I vantaggi sono la visualizzazione di tutte le parti dei modelli 3D in modalità ombreggiata e quindi gli utenti non 
devono passare a una modalità di visualizzazione wireframe per avere accesso a saldature e le linee di 
sistema. 
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Modellazione 4: Definizione di specifici fori per ancoraggi 
 
Quando si definiscono nuovi ancoraggi (o quando si modificano ancoraggi esistenti) con GRAITEC Advance 
Manager 2013, l'utente ha ora la possibilità di impostare il tipo di foro (ad esempio: fori svasati ...) e la tolleranza 
del foro (ad es., + 3 mm per diametri oltre 24 mm) per gli ancoraggi. 

 

 
 
 
Modellazione 5: Nuove opzioni per gli ancoraggi 
 
Advance Steel 2013 offre la possibilità di definire ancoraggi con una rondella ricavata da piatto, inserita 
all'interno del gruppo di ancoraggio, al fine di ottenere un 3° gruppo e quindi ottenere una  "posizione fissa dei 
bulloni". 
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Modellazione 6: Nuovi bulloni e ancoraggi 
 
La libreria di Advance Steel è stata estesa con i seguenti bulloni: 

 DIN 912 (vite cava esagonale) 

 DIN 14399-3 (bulloni esagonali) 

 DIN 7992 (vite a martello – ancoraggio) 

 UNI 5712 (bulloni) 

 UNI 5737 (bulloni) 

 UNI 5739 (bulloni) 

 Ancoraggi dritti con piatto Francesi 

 GOST ancoraggi tipo 2-1, 2-2, 2-3 Russia 
 
Modellazione 7: Nuove sezioni di rivestimento 
 
La libreria di Advance Steel è stata estesa con le seguenti sezioni di rivestimento: 

 Joris IDE 

 MONTANA (sandwich, trapezio, muro, ondulato, montanaform, montanaline, …) 

 HOECH (isodach, isowand, thermodach) 

 BACACIER 
 
Modellazione 8: Nuove sezioni Australiane 
 
La libreria di Advance Steel è stata estesa con le seguenti sezioni australiane: 

 Australian Sezioni Z 

 Australian Sezioni C 

 Stramit C 

 Stramit Zeds 
 
Modellazione 9: Nuovi grigliati 
 
La libreria di Advance Steel è stata estesa con i seguenti grigliati: 

 LYSAGHT grigliati 

 BALDASSAR grigliati 

 GRIDIRON grigliati 

 INTERLOCK II grigliati 

 WEBFORGE grigliati 
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Modellazione 10: Nuovi grigliati da barra 
 
Advance Steel 2013 offre la possibilità di creare un grigliato da barra. 

Sono disponibili differenti valori di larghezza e la lunghezza del grigliato, definite dalla quantità e dal diametro 
dei piatti portanti e di supporto. 

I retini rappresentano i supporti e i piatti portanti. 

Il griliato da barra ha un’informazione addizionale DF (dimensione finale) riguardante il punto che definisce la 
distanza dal bordo del grigliato al primo piatto portante. 

 

 

 
 

Alcuni nuovi attributi sono disponibili (ad esempio, per le etichette sui disegni o all'interno delle distinte) quali lo 
spessore della barra, lo spazio tra i piatti e la quantità. 
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Giunti 
 
Advance Steel 2013 fornisce una libreria enorme di nuove connessioni automatiche e miglioramenti vari per i 
giunti esistenti, al fine di rispondere alle esigenze locali. 

 
Giunto 1: Nuovi giunti per gronde singoli e doppi 
 
Advance Steel 2013 prevede nuovi collegamenti per la trave di gronda singola e doppia: 

 Supporto per piatto con flangia 

 Supporto per profilo con flangia 

 Supporto per piatto con staffa angolare 

 Supporto per profilo con staffa angolare 

 Supporto per piatto con staffa piegata 

 Supporto per profilo con staffa piegata 
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Giunto 2: Nuovi sistemi barre anti-cedimento e tiranti 
 
Advance Steel 2013 prevede nuovi sistemi con barre anti-cedimento e tiranti: 

 Sistema anti-cedimento e tiranti per corrente laterale. 

 Sistema anti-cedimento e tiranti per tetti. 

 Sistema anti-cedimento e tiranti per colmi. 
 

 
 
Advance Steel 2013 prevede due nuove macro per i correnti laterali: 

 “Corrente laterale – Anti-cedimento” macro: una serie di puntoni e tiranti con staffe di connessione 
sono inseriti tra i correnti laterali e le travi di gronda in una campata a formare un sistema di ritenuta 
generico. 

 “Corrente laterale – Tirante tondo e tubo” macro: un sistema anti-cedimento per corrente (inclusi 
controprese e/o controventi diagonali) è inserito tra i correnti esistenti (e profili gronda) in una 
campata. 
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Advance Steel 2013 prevede due nuove macro per tetti: 

 “Tetto – Anti-cedimento” macro: un arcareccio tetto/sistema anti-piega (includendo controventi gronda, 
tiranti tondi, sistema completo di puntoni e/o controventi diagonali) è inserito tra gli arcarecci/correnti 
esistenti (e i profili gronda) in una campata.   

 “Tetto – Tirante tondo e tubo” macro: un arcareccio tetto/sistema anti-piega (includendo controventi 
gronda, tiranti tondi, sistema completo di puntoni e/o controventi diagonali) è inserito tra gli 
arcarecci/correnti esistenti (e i profili gronda) in una campata.   

 

  
 

  
 
Advance Steel 2013 prevede due nuove macro di colmo: 

 “Colmo – Anti-cedimento” macro: una serie di profili a T dritti/piegati, tipi di puntoni con connessioni 
bullonate, formano un sistema di sostegno del tetto generico.  Un T di colmo che è connesso agli 
arcarecci o al sistema anti cedimento verrà automaticamente creato. 

 “ Colmo – Tirante tondo e tubo” macro: una serie di profili a T dritti/piegati, tipi di puntoni con 
connessioni bullonate, formano un sistema di sostegno del tetto generico.  Un T di colmo che è 
connesso agli arcarecci o al sistema anti cedimento verrà automaticamente creato. 
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Giunto 3: Nuove connessioni di base 
 
Advance Steel 2013 prevede nuove connessioni di base. 

 
Un giunto angolare di base crea profili angolari, mentre un altro giunto crea piatti piegati. 

 

 
 
Giunto 4: Nuovi giunti arcarecci 
 
Advance Steel 2013 prevede due nuovi giunti automatici per gli arcarecci: 

 

 Singolo arcareccio giunto staffa speciale 

 Doppio arcareccio giunto staffa speciale 
 
 
I giunti per gli arcarecci offrono molte possibilità (e.g. “Cambiare il lato tronchetto”, “Ruotare tronchetto” e 
“Centrare tronchetto”) per definire la posizione del tronchetto opzionale. 
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Giunto 5: Miglioramenti sulla sovrapposizione arcarecci 
 

 La sovrapposizione degli arcarecci è stata estesa con una nuova opzione di creazione di puntoni. 

 La sovrapposizione degli arcarecci offre la possibilità anche di bulloni sulle ali del profilo. 

  

     
 

Giunto 6: Miglioramenti giunti controvento tubolare 
 

 Advance Steel 2013 offre la possibilità di definire profili rettangolari, per creare fazzoletti, dall’immissione 
delle dimensioni totali del fazzoletto nella finestra di dialogo delle proprietà. 

 

Giunto 7: Molte nuove opzioni sul giunto “Piastra di base” 
 

 Advance Steel 2013 prevede nuove opzioni per I differenti giunti “Piastra di base”. 

 Creazione di nervature centrali multiple 

 Creazione di nuovi scarichi per lo zinco 

 Molti settaggi per definire gli ancoraggi 
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Giunto 8: Denominazione giunti e raggruppamento 
 

 Advance Steel 2013 estende la denominazione dei giunti e il loro raggruppamento mediante 
l’implementazione di nuovi strumenti: 

 Crea giunto in un gruppo di giunti, multiplo 

 Aggiungi giunto ad un gruppo di giunti 

 Possibilità di ridefinire il giunto master in un gruppo di giunti 
 

 
L’utente può decidere se un giunto, facente parte di un gruppo,  necessita di essere aggiornato 
automaticamente nel caso il giunto master venga cambiato, mediante l’opzione “Converti in master” disponibile 
nella finestra di dialogo delle proprietà: 

 
I vantaggi sono una maggiore automatizzazione e produttività quando si effettua una modifica che interessa 
molti collegamenti simili. 
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Giunto 9: Display per il risultato della verifica nodo 
 

 La verifica del nodo è visualizzata nella prima scheda delle proprietà del giunto, tale aiuto permette 
all’utente di conoscere immediatamente se il giunto è verificato o meno. 
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Numerazione 
 
Advance Steel 2013 estende la numerazione con nuove possibilità per gli elementi sciolti e per i bulloni. 

 
Numerazione 1: Prefissi conservati su elementi sciolti trasformati in un assembly 
 

 Se l’utente ha precedentemente assegnato un prefisso ad elementi sciolti, questo prefisso viene mantenuto 
se tra questi si decide di formare una connessione saldata in officina. 

 
 
 

Numerazione 2: Modifica dei numeri preliminari 
 

 Per motivi di sicurezza, non è stato possibile fino ad ora editare (e modificare) i numeri preliminari. Ma 
Advance Steel 2013 offre questa opzione modificando una (nuova) opzione predefinita denominata 
"Consenti la modifica dei numeri preliminari" dal GRAITEC Advance Manager. 
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Disegni 
 
Advance Steel 2013 prevede notevoli miglioramenti per la creazione automatici dei disegni 

 
Disegni 1: Miglioramenti quote manuali intelligenti 
 
L’utente può creare quote manuali all'interno dei disegni di officina e di montaggio e Advance Steel 2013 offre la 
possibilità di puntare solo a snap di punti che saranno tenuti come punti intelligenti in caso di un aggiornamento 
dei disegni. 

 
Questo punto di snap ad oggetto si chiama "Preferito per quote manuali" e può essere attivata nella finestra di 
dialogo "Impostazioni di Snaps ad oggetto". 

 

 
 

 

 
 

Utilizzando lo snap "Preferito per quote manuali", l’utente è sicuro che le sue quote manuali sono state 
aggiornate in modo intelligente, nei disegni di Advance Steel, il che significa che: 

 Quote manuali non cancellate 

 Quote manuali aggiornate in caso di: 
o Alcuni elementi della catena di quota vengono cancellati 

o Alcuni elementi della catena di quota vengono spostati 

 

I vantaggi sono meno ritocchi per gli utenti quando i disegni devono essere aggiornati a causa di modifiche nel 
modello 3D e le quote di disegno riflettano sempre la realtà del modello 3D. 
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Disegni 2: Nuovi attributi per l’intestazione dei disegni 
 

Advance Steel 2013 prevede una serie di attributi addizionali che possono essere utilizzati nelle intestazioni dei 
disegni. 

I nuovi attributi per le intestazioni sono: 

 Attributo utente (USERATTR1 --> USERATTR10) 

 Nome file (FILENAME) 

 Ruolo modello (ROLE) 

 Nome (NAME) 

 Tipo oggetto (OBJECTTYPE) 

 Quantità (QUANTITY) 
 

Esempio di un blocco intestazione (su un prototipo A4) configurato con il nuovo attributo " QUANTITY" (per 
ottenere la quantità totale delle parti), " ROLE" (per essere visualizzato il modello di ruolo dato alle parti) e 
"USERATTR1" (per ottenere l'utente attributo 1):: 

 
Risultato una volta che il disegno dell’elemento singolo è stato creato automaticamente utilizzando il prototipo 
personalizzato: 

 
Questo dà la possibilità agli utenti di visualizzare più informazioni direttamente nei cartigli ed evitare i titoli 
troppo lunghi in particolare sui singoli disegni di officina. 
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Disegno 3: Linee saldatura nei dettagli 
 

Advance Steel 2013 prevede una nuova opzione per creare line di saldatura nei dettaglio, con molte possibilità 
differenti di presentazione. 

 

 
L'utente può definire le proprietà di saldatura nella finestra di dialogo che si apre durante l'inserimento di linee di 
saldatura in dettaglio: 

 
 

La visualizzazione di queste linee di saldatura può essere controllata per default utilizzando i nuovi valori 
predefiniti che sono disponibili nel GRAITEC Advance Manager 2013: 
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Disegno 4: Linee personalizzate nei dettagli dei nodi 
 

Advance Steel 2013 prevede l’opzione di scegliere una tipologia di linea personalizzata per l’accorciamento dei 
profili nei dettagli dei nodi. 

 
L’utente può scegliere il “Colore linea accorciamento” nel GRAITEC Advance Manager 2013: 

 
L’utente può scegliere il “Tipo linea accorciamento” nel GRAITEC Advance Manager 2013: 
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Disegno 5: Apertura dei disegni di officina da un menu contestuale 
 
Advance Steel 2013 offre la possibilità di aprire il disegno dell’elemento singolo o dell’assembly, selezionato, da 
un menu contestuale. 

 

 
 
Nel caso il disegno non sia aggiornato (perché l'utente ha fatto una modifica di questo elemento quando il  
disegno era stato già creato), il messaggio indica chiaramente che il disegno/dettaglio non è aggiornato: 

 

 
 
 
Disegno 6: Miglioramenti di localizzazione per gli stili di disegno predefiniti 
 
Advance Steel 2013 è dotato di stili di disegno migliorati forniti per impostazione predefinita. 
Si prega di contattare il proprio partner locale per sapere che cosa è stato migliorato. 
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Vari 
 
Advance Steel 2013 offre altri notevoli miglioramenti. 

 
Vari 1: Compatibilità con AutoCAD 2013 
 
Advance Steel 2013 può essere utilizzato con o senza AutoCAD®. 

 

Advance Steel 2013 è compatibile con AutoCAD® 2010-2013 ( 2013 è l’ultima versione di AutoCAD® ). 

 
Gli utenti di Advance Steel potranno beneficiare delle migliorie di AutoCAD 2013 per una maggiore produttività 
e ogni altro miglioramento relativo ad AutoCAD 2013. 

 

    
 
 
Vari 2: Compatibilità con Microsoft Windows 8 
 
La suite Graitec Advance 2013, è compatibile con il nuovo sistema operativo Microsoft Windows 8 ®: 
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Vari 3: API 
 
Advance Steel 2013 offre un API (Interfaccia di Programmazione di un'Applicazione) che da la possibilità di 
sviluppare giunti personalizzati. 

 
Questa opzione sarà disponibile per le versioni “Professional” e “Premium” del pacchetto Advance Steel 2013. 

 

 
 
Vari 4: Download facile e veloce per la nuova versione con il setup on-line 
 

 L’installazione di GRAITEC Advance 2013 è più efficiente che mai! Advance Steel 2013 può essere 
installato dal DVD GRAITEC Advance 2013, ma può essere anche installato grazie al nuovo setup “light” 
disponibile sul sito GRAITEC e che accelera notevolmente il processo di installazione! 

Le fasi principali della nuova configurazione on-line sono le seguenti: 

 Avvio del setup: 
o Rileva le impostazioni (32/64-bit) 

o Chiede la lingua preferita 

o E poi…scarica solo ciò che è necessario  

 Il download è in grado di: 
o utilizzare diversi canali (agisce come un acceleratore di download) 

o ripartire da dove si era fermato nel caso di mancata connessione 

 L'installazione viene eseguita contemporaneamente per scaricare i componenti successivi. 
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Vari 5: Nuovo setup Australiano 
 

 Advance Steel 2013 può essere installato con una configurazione australiana dedicata, che consente di 
installare il software fornito, con delle impostazioni di default (dimensioni preferite, stili di disegno, ecc.), 
che risponde alle esigenze globali del mercato australiano. 

 

 
 
 
Vari 6: Nuovo setup Brasiliano (Portoghese) 
 

 Advance Steel 2013 può essere installato con un setup portoghese 
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Vari 7: Nuovo strumento conversione progetto 
 

 Advance Steel 2013 fornisce un nuovo strumento di conversione del progetto per convertire rapidamente 
tutti i file di una versione precedente di Advance Steel alla nuova versione. 

 

 
 
Vari 8: Possibilità di escludere alcuni caratteri dalle etichette della griglia 
 

 Advance Steel 2013 prevede l’opzione di escludere alcuni caratteri utilizzati nelle etichette della griglia 
(questo settaggio è disponibile solo in una tabella del database “AstorBase.mdb” – contatti il suo 
rivenditore per ulteriori dettagli). 

 
Vari 9: Possibilità di modificare il piano di riferimento dei fori negli angolari 
 

 Advance Steel 2013 offre la possibilità di modificare il piano di riferimento dei fori per gli angolari, grazie al 
nuovo predefinito “Cambia il piano di riferimento dei fori da N a V per gli angolari " disponibile nel 
GRAITEC Advance Manager 2013. 

 
 

Vari 10: Icona per creare files DWF 3D 
 

 La ribbon  “Centro BIM” di Advance Steel 2013 contiene un’icona per creare DWF 3D dal modello 3D. 
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