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BENVENUTI IN ADVANCE! 

Grazie per l’acquisto di GRAITEC Advance – Soluzioni CAD / Calcolo e Progettazione 
globale per l'ingegneria civile! 
Da oltre 25 anni, GRAITEC ha fornito software CAD ad alte prestazioni e tecnologie per l'edilizia 
strutturale, con un costante impegno per superare il design creativo del settore e requisiti di 
qualità. Di conseguenza, la suite GRAITEC Advance è la prima soluzione BIM completa nel 
mercato che comprende il calcolo e CAD multi-materiale nello stesso pacchetto. 

Advance Steel 
BIM software per la creazione automatica di disegni di strutture in acciaio 

 
 

Advance Concrete 
BIM software per la creazione automatica di disegni di strutture in calcestruzzo 

 
 

 

Advance Design 
BIM software per il calcolo e verifica di strutture includendo codici internazionali 

 

Advance CAD 
Software CAD 2D/3D per la creazione e la modifica di files  DWG ™ nativi, dedicati
al settore AEC. 

 

Il pacchetto contiene: 
- Un DVD contenente l’ultima release di GRAITEC Advance 
- Una “Guida di presentazione” stampata 
 

Vi auguriamo un buon inizio con GRAITEC Advance, inoltre, saremo lieti di ricevere le 
vostre domande, commenti o suggerimenti! 

INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA 
Questa guida è una breve presentazione della suite GRAITEC Advance e non descrive le sue 
caratteristiche. 
Se non conosci GRAITEC Advance, scopri come si può migliorare il tuo lavoro. 
Questa guida contiene: 
 Una breve presentazione delle caratteristiche principali di GRAITEC Advance suite 
 Una linea guida su come utilizzare i documenti forniti con il software 
 Un collegamento rapido al supporto tecnico 
 Una guida di installazione rapida 
 Orientamenti sulle le principali caratteristiche della nuova versione. 
Per informazioni dettagliate sulle funzioni del programma, fare riferimento al file 
della Guida corrispondente, fornito con l'applicazione e accessibile dall'interfaccia 
utente. 
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UNA SOLUZIONE BIM STRUTTURALE GLOBALE PER I PROFESSIONISTI 

GRAITEC Advance è un sistema Building Information Modeling (BIM) che automatizza l’intero 
processo di calcolo strutturale e il processo di documentazione per la costruzione, dal calcolo e 
l’analisi strutturale, all’ottimizzazione dei dettagli e fabbricazione. 
Advance Design interagisce con Advance Concrete e Advance Steel per garantire la coerenza 
dei vostri progetti. Tutti i modelli creati con i software GRAITEC possono essere sincronizzati, 
senza alcuna perdita e senza necessità di re-immissione dei dati. 
 
GRAITEC Advance comunica con le 
seguenti applicazioni e standard: 
 Autodesk Revit Structure 
 IFC 2.x3 
 CIS/2 
 SDNF 
 PSS 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI GRAITEC ADVANCE SUITE 

Advance Steel 

 
 

Advance Steel è un software BIM facile da usare per strutture in acciaio dedicato ai 
professionisti per creare automaticamente e gestire i disegni, la documentazione e i file di 
fabbricazione. 
 Advance Steel aumenta drasticamente la produttività e la qualità del disegno, 

riducendo il rischio di errori. 
 Advance Steel accelera la fase di progettazione (in modalità singola o multi-utente), 

offrendo una vasta libreria di oggetti intelligenti, giunti automatici (collegamenti) e gli 
strumenti specifici per la creazione di strutture standard, scale, ringhiere e di carpenteria. 

 Advance Steel genera automaticamente tutti i disegni d’officina e le 
impaginazioni dei disegni con strumenti intelligenti per controllare le quote e le 
etichette con tutte le viste richieste di oggetti e assiemi. 

6  



 

 

Advance Concrete 

 
 

Advance Concrete è un software BIM per le strutture in cemento armato progettato 
per i professionisti per creare automaticamente e gestire i disegni RC, la 
documentazione e file di fabbricazione. 
 Advance Concrete aumenta drasticamente la produttività e la qualità del 

disegno, riducendo il rischio di errori. 
 Advance Concrete accelera la fase di progettazione (in modalità singola o multi-utente), 

offrendo una vasta libreria di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solai, fondazioni, 
ecc) e di rinforzo (barre, staffe, reti, ecc). 

 Genera tutti i disegni costruttivi utilizzando strumenti di disegno intelligenti che 
controllano automaticamente le quote, i simboli e il layout di disegno. 

 

Advance Design 

 
 

Advance Design è stato appositamente progettato per gli ingegneri strutturali che 
necessitano di un software di analisi strutturale FEM professionale e facile da usare 
per la simulazione e l'ottimizzazione dei loro progetti. 
 Advance Design include un modellatore  strutturale user-friendly, generatori di 

carichi automatici, un potente motore di analisi FEM (statica, dinamica, time-
history, non lineare, instabilità, ecc), procedure complete e guidate per la 
progettazione di elementi in calcestruzzo e acciaio  in base agli Eurocodici, 
efficiente risultato di post-elaborazione e generatori di relazioni automatici. 

 Advance Design aggiorna automaticamente tutte le relazioni, includendo dei 
risultati grafici quando vengono apportate modifiche al modello. 

 

Advance CAD 

 
 

Advance CAD è un software CAD 2D/3D per la creazione e la modifica di files  DWG ™ nativi, 
dedicati al settore AEC. 
 Advance CAD è un software CAD completamente compatibile DWG®. 
 Advance CAD offre un’ interfaccia moderna e facile da usare, per la creazione di tutte le 

entità 2D e 3D. Concetti come "layer", "snaps", "finestre", "operazioni booleane", ecc, 
sono disponibili così come tutte le funzioni di navigazione e le funzionalità di rendering. 

 Advance CAD include funzioni innovative, come ad esempio una schermata di avvio, 
interfaccia a documenti multipli (MDI), la modifica di più entità contemporaneamente, 
annullare e ripetere senza limiti il numero delle azioni svolte, allo scopo di migliorare la 
vostra produttività. 
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DOVE SI POSSONO TROVARE LE INFORMAZIONI 

GRAITEC fornisce strumenti di apprendimento per aiutarvi a iniziare a utilizzare il 
software. Ogni prodotto viene fornito con la documentazione di accompagnamento. 
Collegandosi al sito GRAITEC Advantage, nella sezione Documentazione, si avrà 
accesso alla seguente documentazione: 
 

Guida 
d’installazione 

Fornisce la descrizione passo-passo del processo di installazione e
attivazione della licenza. Si prega di consultare i capitoli relativi ad
Attivazione della licenza prima di contattare il supporto tecnico. 

Novità Disponibile per ogni prodotto (Advance Steel, Advance Concrete e Advance 
Design), descrive le nuove funzionalità e i miglioramenti in
GRAITEC Advance 2014. 

Guida 
introduttiva 

Disponibile per ogni prodotto (Advance Steel, Advance Concrete, Advance
Design e Advance CAD), fornisce una breve guida all’uso di GRAITEC Advance. 

Guida utente Disponibile per ogni prodotto (Advance Steel, Advance Concrete e Advance 
Design), fornisce una descrizione delle caratteristiche principali
dell'applicazione. 

Tutorials Per ogni prodotto di GRAITEC Advance Suite, è disponibile un tutorial generale. I
tutorials consistono in una serie di lezioni che forniscono le istruzioni passo-
passo per la creazione di un modello dall'inizio alla fine, il risultato del post-
processore (per Advance Design) e la creazione dei disegni (per Advance Steel 
e Advance Concrete). 

Guida di 
convalida 

Disponibile per Advance Design, la Guida di convalida contiene un insieme di
casi test che descrivono la teoria dei calcoli realizzati (per alcuni test) e
confronta i risultati con dei valori di riferimento della versione 2014. 

 

Nota: La documentazione è scritta per l'interfaccia di Windows 7. Per Windows 8 sono 
cambiate alcune cose. In particolare, il menu Start è ora la schermata di avvio. 

Aiuto integrato 
 

Ogni applicazione Advance integra un sistema di aiuto che offre le istruzioni, passo dopo 
passo. Per accedere a questo aiuto: 
Advance Steel: 

 Ribbon: Scheda Gestione, pannello Aiuto:  
 Guida rapida: premi F1 

Advance Concrete 

 Ribbon: Scheda Gestione, pannello Aiuto:  
 Guida rapida: premi F1 nella finestra di dialogo 
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Advance Design: 
 Menu principale: seleziona ? > Aiuto 
 Guida rapida: premi F1 nella finestra di dialogo o premi <Maiusc F1> e seleziona un tasto della barra 

strumenti. 

Advance CAD: 

 Ribbon: Scheda Aiuto, pannello Aiuto:  
 Guida rapida: premi F1 
 

CONTATTARE IL SUPPORTO TECNICO 

Per garantire un utilizzo ottimale del software, GRAITEC e la sua rete di rivenditori 
offrono la garanzia GRAITEC Advantage. L'accordo prevede: 
 Tutti gli aggiornamenti GRAITEC Advance 
 Supporto tecnico 
 Accesso al sito web GRAITEC Advantage 
 

GRAITEC Advantage 
 

Il sito GRAITEC Advantage permette di accedere a varie informazioni. 
 Download diretto degli aggiornamenti da Internet 
 Download diretto della documentazione del software 
 Accedere a una lista di domande frequenti 
 L'accesso al forum di discussione GRAITEC (INGLESE) 
 Accesso all’e-support (INGLESE) 

Per l’accesso: 
 Accedi www.graitec.com/it 
 Clicca su GRAITEC Advantage 
 Inserisci il tuo Login* / Password e clicca LOGIN. 

 

 

Il tuo login e la tua password sono forniti al momento della sottoscrizione del contratto 
GRAITEC Advantage. 
 Per maggiori informazioni contatta il tuo rivenditore. 
 

Supporto tecnico 
 

Per tutti gli iscritti a GRAITEC Advantage, GRAITEC dispone di un centro di supporto 
tecnico per richiedere assistenza nell’utilizzo quotidiano del software. 
Prima di contattare il supporto tecnico, si prega di controllare GRAITEC Advantage - 
l'elenco delle domande frequenti FAQ (utilizzando lo strumento di ricerca) e il Forum. Se non 
avete trovato le informazioni necessarie, si prega di contattare il supporto tecnico. 
Prima di chiamare, assicurarsi di avere il numero di serie (dal certificato di 
autorizzazione / disponibile anche nella finestra di dialogo “Informazioni”). 
Il supporto tecnico è fornito dal rivenditore o contattare il più vicino ufficio GRAITEC 
per il numero di telefono appropriato. 

 9 

http://www.graitec.com/it


  

GUIDA RAPIDA DI INSTALLAZIONE 

La nuova suite GRAITEC Advance è fornita su un unico DVD con un kit di 
installazione nuovo che consente l'installazione della soluzione completa in un 
unico passaggio. 
Requisiti di sistema 
Per installare con successo Advance devono essere rispettati alcuni requisiti. 
Per maggiori dettagli, vedere la Guida di installazione nel GRAITEC Advantage o 
www.graitec.com/it/advance_installation.asp. 
 

Procedura d’installazione 
 

 Chiudere tutte le applicazioni Windows prima di iniziare l'installazione. 
 L’ANTIVIRUS dovrà essere disattivato durante il processo di installazione. 
 Durante l’installazione devi avere i diritti di ADMINISTRATOR. 

Note: Se tu aggiorni da una precedente versione del software GRAITEC Advance, 
leggi il capitolo Migrare da un’altra versione nella Guida di installazione. 

Segui la procedura descritta di qui sotto: 
1. Inserisci il DVD nel lettore. 
Il setup viene avviato automaticamente e compare la finestra dialogo. 
Se l’installazione non si avvia automaticamente, è possibile che la funzione di AutoRun sia 
disattivata. In questo caso, avvia Advance con l’aiuto del comando Esegui. 

 Nella barra Windows, clicca . 
 Nel campo “Cerca programmi e files”, scrivi SetupAdvance.exe. Doppio click 

per avviarlo. 
L'installazione viene avviata. 
2. Seleziona la lingua d'installazione e clicca su Installa Prodotti. 
3. Nella schermata successiva seleziona i programmi da installare e clicca Avanti. 
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4. Leggi il contratto di licenza. Selezionando Accetto, accetti implicitamente tutti i 
termini contrattuali della licenza. Clicca Avanti. 

5. Nella schermata successiva, scegli la lingua dell'interfaccia ed il percorso 
d'installazione. 

6. Clicca Installa per lanciare l'installazione. 
L'installazione viene avviata. 
7. Clicca Fine per completare l'installazione. 
Una volta installato Advance, bisogna avere una licenza per utilizzare il programma. 
 

Attivazione della licenza 
 

È necessario attivare una licenza per utilizzare il software. Una volta che la licenza viene 
attivata con successo, il software può essere utilizzato in base ai diritti di licenza. 
Al primo avvio di GRAITEC Advance (dopo aver installato il software), una procedura 
guidata ti chiederà di attivare la licenza. Questa attivazione si basa su un numero di 
serie e un codice di attivazione fornito dal rivenditore o da GRAITEC. 
Se ancora non disponi di queste informazioni, contatta il rivenditore o GRAITEC. 
Se disponi di  
 una licenza standalone 
 un Numero di serie e un Codice di attivazione 
 una connessione internet 
segui la seguente procedura per attivare il software: 

1. Avvia il processo di attivazione con l’avvio di Advance 
2. Selezionare Desidero attivare la licenza. 

 
3. Inserire il numero di serie ed il codice di attivazione. 
4. Se sei connesso ad Internet, queste informazioni verranno processate online e la 

tua licenza sarà attivata con successo. 
5. Clicca Fine. 
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NOVITÀ IN ADVANCE STEEL 

Advance Steel 2014 ha un set completo di grandi novità, miglioramenti e 
implementazioni suggerite da clienti, in diversi settori: 
 Compatibilità AutoCAD 2014 
 Opzioni di personalizzazione della tavolozza strumenti 
 Miglioramenti della piattaforma CAD. 
 Miglioramenti di velocità nel creare file PDF 
 Nuovo modulo di rendering 
 Miglioramenti dell'interfaccia utente 
 Nuova Interfaccia Grafica Utente per il Centro giunti 
 Strumenti di modifica più potenti 
 Profili rastremati & PEB 
 Estensione dei giunti esistenti per poter lavorare con i profili rastremati 
 Implementazioni su giunti e macro 
 Miglioramenti nei dettagli automatici 
 Estese le possibilità di rappresentazione delle camere 
 Scambio BIM con altri software 
 Esportazione di un file XML DStV per robot di saldatura 

Miglioramenti dell'interfaccia utente 
 

Tavolozza degli strumenti personalizzabile 
 

È stata introdotta una nuova tavolozza contenente i comandi usati più di frequente con 
Advance Steel 2013 e la nuova versione Advance Steel 2014 fornisce diverse opzioni per 
personalizzare questa tavolozza secondo le proprie esigenze.  
In alto a destra della tavolozza degli strumenti, gli utenti possono trovare un nuovo pulsante 
chiamato Impostazioni che apre una nuova finestra di dialogo che include le seguenti opzioni: 
 Colori e opacità possono essere cambiati 
 Possono essere regolate la larghezza e l'altezza 

della categoria e della voce 
 Può essere impostato il numero d'icone per 

colonna da 1 a 4 

  
Le icone visualizzate nella tavolozza degli strumenti possono essere riorganizzate; un clic lungo 
del tasto destro del mouse sulla tavolozza fornisce l'accesso alla personalizzazione. Quindi 
sono possibili le seguenti manipolazioni: 
 Toccare la croce rossa in alto a destra per eliminare l'icona 
 Trascinare e incollare un'icona nello stesso gruppo o in uno diverso 
È anche possibile personalizzare l'organizzazione dei gruppi, 
definiti nella tavolozza degli strumenti facendo clic sul simbolo "+" 
che appare in alto a destra della tavolozza degli strumenti.  

 



 
 
L'utente ha quindi accesso a funzioni aggiuntive: 
 Spostare o creare un nuovo gruppo 
 Inserire una nuova icona con l'opzione Comando 
 Aggiungi un separatore con l'opzione Separatore 
 Inserire una riga (separatore) con l'opzione di Finale riga 

  
Quando si aggiunge una nuova icona con l'opzione "Comando", gli utenti possono 
combinare più comandi in un unico pulsante. 
La tavolozza degli strumenti personalizzata può essere condivisa tra diversi utenti di 
Advance Steel; il file "GrPaletteData_User.xml" contenente la personalizzazione della 
tavolozza, da parte dell'utente si trova in C:\ProgramData\Graitec\Advance 
Steel\2014\Steel\Support\Toolbars. 
 

Nuovi punti Osnap disponibili 
 

Advance Steel 2014 dà accesso a nuovi punti Osnap che sono di grande aiuto per la 
fase di modellazione: 
 Medio tra 2 punti 
 Da 

 
 

Stampa PDF 
 

Con Advance Steel 2014 utilizzato sulla propria piattaforma CAD, è stata installata una 
propria stampante PDF predefinita, che presenta i seguenti vantaggi: 
 Stampante PDF presente in File -> Stampa 
 Stampante PDF presente nel Manager Documenti 
 Miglioramenti di velocità nel creare file PDF 
 Ridotto il formato dei file inviati alla stampante 
 Possibilità di creare file PDF multipagina 
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Nuovo modulo "Render" 
 

Advance Steel 2014 utilizzato sulla propria piattaforma CAD include un nuovo modulo 
"Render" disponibile sia a 32-bit e 64-bit. Si può eseguire il modulo di rendering in 
qualsiasi momento sul modello 3D e ottenere piacevoli rendering di immagini che 
possono essere salvate, per poterle poi usare o condividere. 

 
 

Migliorate prestazioni 
 

Advance Steel 2014 ha vari aumenti di prestazioni in diverse parti del software come: 
 Gestione più veloce dei modelli con il file modello Advance Steel DWT aggiornato 

fornito di default con Advance Steel 2014 
 Selezione migliorata nella modellazione quando si utilizzano più finestre 
 Migliorata la velocità quando si utilizza la modalità multi-user 
 Apertura del disegno di officina dal menu contestuale 
 Navigazione nei modelli contenenti elementi speciali di Advance Steel 
 
 

Modellazione 
 

Advance Steel 2014 fornisce una gamma completa di nuove funzionalità e diversi 
miglioramenti per accelerare le fasi di modellazione, quali la possibilità di creare 
facilmente travi rastremate e diversi collegamenti con queste. 
 

Gruppo unico per le lavorazioni 
 

Tutti i comandi di "Modifica" sono ora collocati in un unico gruppo di "Lavorazioni" nella 
tavolozza degli strumenti. 
Inoltre, numerosi comandi per creare lavorazioni sono stati unificati affinché lo stesso 
comando possa essere utilizzato su un profilo o un piatto; ciò rende l'utilizzo delle lavorazioni 
più facile del passato, quando erano presenti strumenti dedicati ai profili e diversi strumenti 
dedicati ai piatti. 

 
Lavorazioni su profili e piatti 
 

Lavorazioni su profili 
 

Lavorazioni su piatti 
  

 



 

Disponibile una nuova rappresentazione dei profili 
 

È disponibile, per i profili, una nuova tipologia di visualizzazione Esatto con forma reale, che 
mostra: 
 Raccordi dei profili 
 Preparazione alla saldatura sui profili 

 
 

Flessibile e potente comando per i profili rastremati 
 

Advance Steel 2014 dispone un nuovo comando per creare profili rastremati, con una 
finestra di dialogo Proprietà, offrendo molte avanzate possibilità: 
 Si possono avere fino a 5 segmenti 
 Possibilità di specificare "Lunghezze fisse" per alcuni segmenti del profilo rastremato 
 Dimensioni ala variabili che possono essere parallele 
 Dimensioni variabili per l'anima 
 Le ali possono essere in lamiera o profilo piatto (ala superiore e inferiore possono essere 

uguali o diverse) 
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 Include preparazione alla saldatura nei diversi elementi del profilo rastremato 
 Maggiori informazioni disponibili per la definizione delle saldature 
 Nuovo tipo di rappresentazione Esatto con forma reale 
 Opzione per creare profili rastremati cavi 
 Filtro di ricerca esteso per poter cercare profili rastremati  

 
 

 
Tavolozza degli strumenti Cronologia azioni 
 

Advance Steel 2014 offre una tavolozza di strumenti dedicati a velocizzare la 
modellazione di edifici industriali e commerciali. 
Con questa tavolozza strumenti, è facile creare il modello 3D con i diversi gruppi 
disponibili contenenti i comandi utilizzati frequentemente per queste strutture: 
 Gruppo per "Struttura 
 Gruppo per "Giunti struttura 
 Gruppo per "Giunti Arcarecci/Lam. a freddo 

    

 



 

Risultati del controllo interferenza 
 

Advance Steel 2014 consente di visualizzare i risultati del controllo delle interferenze con un 
nuovo design simile alla tavolozza degli strumenti. 

 
Non c'è alcuna necessità di inserire l'indice dell'interferenza come in passato, i 
risultati vengono visualizzati in modo tale che facendo doppio clic su una linea si 
zoommi direttamente sull'interferenza. 
Una nuova opzione permette di ignorare direttamente un'interferenza rilevata (e con 
l'apposita opzione, ripristinare le interferenze temporaneamente ignorate). 

Giunti 
 

Nuova Interfaccia Grafica Utente GUI per il Centro giunti 
 

Advance Steel 2014 visualizza il Centro giunti, in un nuovo design simile alla tavolozza degli 
strumenti. 

 
Con questa nuova interfaccia utente, il Centro giunti rimane aperto e può essere 
minimizzato per una maggiore efficienza. 
La classificazione dei gruppo è stata rivista e migliorata. 
Il Centro giunti può essere personalizzato dall'utente con l'opzione (nuova) per 
salvare i giunti in un gruppo di "Preferiti". 

 

 17 



NOVITÀ IN ADVANCE STEEL  

18 

 

Giunti automatici sui profili rastremati 
 

Con Advance Steel 2014, molti giunti automatici sono stati estesi per lavorare nelle 
diverse situazioni con profili rastremati: 
 Sul profilo rastremato (per esempio: piastra di base, piatto di chiusura, nervature) 
 Tra 2 profili rastremati 
 Tra un profilo standard e uno rastremato 

 
Nuovo giunto per arcareccio sovrapposto bullonato 
 

Advance Steel 2014 fornisce un nuovo giunto automatico per il collegamento di due 
arcarecci su una trave bullonando sia gli arcarecci che la trave. 

 
 

Miglioramenti nel giunto piatto a taglio 
 

Advance Steel 2014 fornisce ulteriori opzioni nel giunto piatto a taglio: 
 Implementata l'opzione di bulinatura 
 Posizionamento variabile delle nervature colonna (nuova opzione smusso) 
 Nuovo allineamento delle asole per i bulloni 
 I valori delle nervature (dimensioni, spessore ed angolo) vengono letti dalle 

impostazioni predefinite 

  

 



 

Dettagli 
 

Definizione della direzione del dettaglio 
 

Per decidere come rappresentare l'oggetto nel disegno d'officina, Advance Steel 2014 
fornisce una nuova opzione di modo che l'utente possa definire la direzione 
dell'oggetto selezionato.  
L'opzione (Visualizza CS Assembly) per visualizzare la direzione corrente 
dell'oggetto selezionato è disponibile attraverso il menu contestuale. 
Si può quindi ruotare l'UCS nel modello 3D e dopo ciò è possibile usare l'opzione 
Definisci direzione del dettaglio dell'oggetto, nella tavolozza degli strumenti, per 
impostare la sua direzione di dettaglio. 

  
 
Ad esempio, questo dà più flessibilità per elementi come un parapetto o un controvento, che 
possono essere orientati esattamente come richiesto su disegni di officina. 
 

Spegnere le linee di piega nelle viste 
 

Advance Steel 2014 fornisce una nuova opzione (disponibile nel GRAITEC Advance 
Manager 2014 ) chiamata "Nascondi le linee di piega nelle viste" che non visualizza le 
linee di piega, in piatti piegati e ritorti, all'interno di viste assonometriche, create per 
disegni di montaggio. 
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Possibilità estese nella rappresentazione delle camere 
 

È disponibile una nuova presentazione sul disegno come "cerchio" o "rettangolo",  e 
possono essere trovate come un nuovo predefinito, "Tipo di rappresentazione della 
camera", nel GRAITEC Advance Manager 2014. 

 
  

È presente un nuovo attributo "Descrizione camera" che può essere utilizzato per 
l'etichettatura nei disegni e la visualizzazione nel titolo. 
La finestra di dialogo Proprietà della Camera include una nuova opzione per definire 
la "Scala" impostata per la camera stessa. 

 
 

BIM 
 

Esportazione di file DWF 3D migliorata 
 

Con Advance Steel 2014, l'esportazione in un file DWF 3D include le proprietà dei 
grigliati e profili combinati. 

 

 



 
 

Esportazione di file GTCX migliorata 
 

Advance Steel 2014 offre nuove opzioni per includere le seguenti informazioni nel file 
esportato GTCX: 
 Informazioni aggiuntive di saldatura 
 Opzione per includere disegni 

  
 

I file GTCX possono essere utilizzati tra Software GRAITEC (Advance Steel, Advance 
Concrete, e Advance Design) e possono anche essere importati in sistemi come 
BIMReview (da AceCAD). 
 

Esportazione di un file XML DStV per robot di saldatura 
 

Advance Steel 2014 fornisce la possibilità di esportare un file DStV XML per robot di saldatura. 
Questo scrive le informazioni dell'assembly (inclusa la posizione degli elementi 
associati e le informazioni della saldatura) nel file XML, basato sull'ultimo impegno 
del gruppo DStV. 
 

Compatibilità AutoCAD 2014 
 

Advance Steel 2014 può essere utilizzato con o senza AutoCAD®. 

     
 
Advance Steel 2014 è compatibile con AutoCAD® 2010-2014 (vale a dire anche con 
l'ultima release AutoCAD® 2014). 
Gli utenti di Advance Steel potranno beneficiare dei miglioramenti di AutoCAD 2014 per una 
maggiore produttività, e qualsiasi altro miglioramento relativo ad AutoCAD 2014. 
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Advance Design 2014 presenta importanti miglioramenti in diverse aree: 
 Nuovi strumenti per ottimizzare un modello descrittivo importato in formato GTC 
 Calcolo automatico della rigidezza dei vincoli secondo le proprietà del terreno 
 Implementazione di un generatore climatico 2D 
 Nuova griglia del post-processore 
 Nuova opzione "Costruzione modificata" per l'EC8 
 Nuove tabelle degli inviluppi nei vincoli 
 Miglioramenti delle armature nelle colonne in cemento armato 
 Miglioramenti sul link tra Advance Design e Advance Concrete 
 

Generatore climatico 2D – Eurocodice 1 
 

Una delle nuove caratteristiche di Advance Design è un nuovissimo generatore climatico 
2D, basato sulla EN1991-1-3 (azioni della neve) e sulla EN1991-1-4 (azioni del vento).  
Beneficia delle stesse funzionalità del generatore climatico 3D che è stato utilizzato in 
Advance Design per parecchi anni: 
 Prende in considerazione il coefficiente CsCd 
 Parametri del vento dati per ogni direzione 
 Specifiche da appendici nazionali 
 
Questo generatore climatico 2D è disponibile, non appena l'area di lavoro è impostata sul piano: 

 



  
Proprietà dei casi di carico del vento mostrerà quindi nuovi parametri.  
Questi parametri consentono agli utenti di definire:  
 Lunghezza dell'edificio (fuori dalla dimensione del piano) 
 Posizione della struttura 
 Coefficiente Cpi (se necessario) 
 Aperture 

 
 

Parametri aggiuntivi saranno disponibili tramite le proprietà dell'elemento lineare.  
Gli utenti saranno in grado di:  
 Attivare il generatore climatico 2D sugli elementi selezionati 

 Definire l'elemento selezionato come un parapetto, un’insegna … 
 Definire la direzione della portanza del carico su entrambe le direzioni degli 

elementi (in modo che Advance Design possa convertire la distribuzione 
superficiale del carico vento e del carico neve in adeguate distribuzioni lineari).  

 Inserire un coefficiente di continuità (estremamente utile quando gli arcarecci 
non sono in semplice appoggio).  
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La generazione automatica creerà le corrispondenti distribuzioni dei carichi vento e neve: 

   
 

   
 

Miglioramento delle armature per le colonne in cemento armato 
 

Nelle versioni precedenti di Advance Design, non si poteva calcolare l'armatura 
trasversale reale sulle colonne, utile, ad esempio, per la gerarchia delle resistenze. 
Nella finestra di dialogo esistente la situazione era la seguente: 

 

 
 
 
Questa finestra di dialogo è stata migliorata per 
poter definire tutte le barre d’armatura 
(longitudinale e trasversale) di una colonna in 
cemento armato: 

 



  
 

Barre d’armatura longitudinale 
 

La scheda "barre di armatura longitudinale" permette all'utente di definire tutti i 
parametri per questa categoria d’armatura: 
 Diametri delle barre longitudinali principali e secondarie. 
 Angoli del gancio alle due estremità della colonna. 
 Numero delle barre d’armatura longitudinali (principali e secondarie) su ogni lato 

della colonna. 

 
 

Questa definizione d’armatura "reale" verrà utilizzata per la verifica della gerarchia 
delle resistenze. 
 
Barre d’armatura trasversali 
 

La scheda "Barre trasversali" permette all'utente di definire le barre trasversali nelle 3 
diverse aree della colonna (estremità e area corrente), come definito nella EN1992-1-1: 

 
Gli utenti possono definire liberamente diverse serie di barre d’armatura trasversale, 
col diametro e l’interasse desiderato. 
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Calcolo automatico della rigidezza dei vincoli 
 

Advance Design 2014 ora ha un nuovo metodo per calcolare la rigidezza dei vincoli 
(in kN/m3) basato sulle proprietà del terreno. 
Gli utenti prima devono definire la stratigrafia del terreno (tipologia e spessore del 
terreno), scegliendo da una libreria personalizzabile: 

 
 
In seguito, Advance Design trasformerà il contorno del vincolo in una forma più 
semplificata (rettangolo equivalente). 

 
 

Eventualmente, conoscendo le dimensioni del rettangolo equivalente e la definizione 
degli strati del terreno (livello e modulo di elasticità), Advance Design 2014 applicherà 
il metodo del suolo elastico per calcolare il moduli della fondazione.  
La rigidezza verticale (campo KTZ) dalle proprietà del vincolo viene aggiornata 
automaticamente. 

 



  

Questo processo è disponibile per il vincolo superficiale (elastico e T/C) ma anche per 
vincoli puntuali e lineari. 
Al fine di calcolare il rettangolo equivalente, sono stati introdotti nuovi campi nelle 
proprietà del vincolo lineare e puntuale per definire le dimensioni della fondazione. 

   
Il profilo del terreno può essere definito dalla proprietà del vincolo, impostando il 
campo "Rigidezza verticale" su "Auto" e poi definendo gli strati del terreno: 

  
Si può anche accedere alla gestione della tipologia di terreno attraverso il menù 
Modifica / Terreni utilizzati: 

 
Possono essere definiti uno o più profili per il terreno: 
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Questi profili del terreno sono quindi disponibili per la selezione nelle proprietà del vincolo: 

 
E’ disponibile un capitolo dedicato al Generatore dei report se il calcolo automatico 
della rigidezza verticale è stato abilitato su uno o più vincoli. 

 
 

 



  
 

Importa/Esporta le reazioni vincolari 
 

In AD2014, gli utenti possono esportare le reazioni vincolari da un modello al fine di 
utilizzarle come input in un altro modello.  
Questo funziona su una selezione di vincoli puntuali, utilizzando un semplice file .TXT. 
 

Esporta 
 

Dopo il calcolo, gli utenti devono selezionare uno o più vincoli puntuali ed accedere al 
menu File / Esporta / Reazioni dei vincoli: 

 
Advance Design 2014 esporta le reazioni dei vincoli per tutti i casi di carico attivi dal 
menu combinazioni. 
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Questo crea un file .TXT contenente le coordinate (X, Y, Z) e le intensità (FX, FY, FZ, 
MX, MY, MZ) delle forze ma anche il numero identificativo e la tipologia del caso di 
carico (carichi permanenti, variabili, vento, neve, ecc.): 

 
 
Importa 
 

Il processo è simile all'esportazione, eccetto per le azioni che devono essere 
importate nella fase di modellazione (es.  prima del calcolo).  
Gli utenti semplicemente aprono il menu File/Importa/Reazioni dei vincoli; 
Selezionano un file .TXT e un punto d’inserimento: 

 
Se non esistono casi di carico descritti nel file del modello, Advance Design li crea 
automaticamente. 
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