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Benvenuti in Advance Design
La Suite GRAITEC Advance BIM Designers Suite è una raccolta di applicazioni avanzate per la gestione
automatizzata dei flussi di lavoro BIM dalla progettazione alla produzione della documentazione tecnica. Questa
versione 2018 è una vera e propria pietra miliare, che apporta nuovi comandi e nuove funzionalità, offrendo
nuovi pacchetti innovativi e migliorando realmente il flusso di lavoro BIM per il cemento armato e l'acciaio.

In questa versione, gli Advance BIM Designers sono raggruppati in 2 serie: Serie per il calcestruzzo e serie per
l'acciaio.
La serie per il calcestruzzo dei BIM Designers è disponibile in 2 pacchetti professionali:
 Advance BIM Designers – Concrete Series – Rebar Detailing;
 Advance BIM Designers – Concrete Series – Rebar Design & Detailing.
Per la serie Steel sono stati creati 2 nuovi pacchetti:
 Advance BIM Designers – Steel Series – Connection;
 Advance BIM Designers – Steel Series – Stairs & Railings.
Queste modifiche ai pacchetti prendono in considerazione i feedback dei nostri clienti e adattano la nostra
proposta per soddisfare meglio le loro esigenze.
Il pacchetto "Rebar Detailing" è la risposta giusta ed efficace per il disegnatore che utilizza REVIT per produrre i
disegni delle armature. Consentirà agli utenti di generare rapidamente le gabbie d'armatura parametriche in 3D,
automatizzando la creazione delle viste, producendo automaticamente la documentazione tecnica (annotazioni,
disegni, distinte) e fornendo degli strumenti efficaci per ottimizzare le armature e i disegni.
Con il "Rebar Design & Detailing package", gli ingegneri accedono al livello successivo di funzionalità e saranno
in grado di progettare le gabbie d'armatura secondo l'Eurocodice e le normative nordamericane all'interno di
Revit® o come un'applicazione standalone, oltre a creare automaticamente le relazioni di calcolo dettagliate,
con tutti i riferimenti richiesti della normativa di progettazione.
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Advance BIM Designers – Concrete Series
Novità
Compatibilità con Revit 2017 e Revit 2018
Advance BIM Designers 2018 è compatibile sia con Revit 2017 e 2018.

Strumenti per l'armatura
Nella versione 2018, il pannello Strumenti per l'armatura presente nel GRAITEC PowerPack per Revit è stato
spostato nella ribbon GRAITEC Concrete Design.

Grazie a questa nuova organizzazione degli strumenti per le armature, gli utenti possono accedere a una serie
completa di funzionalità, aiutandoli a produrre i disegni delle armature all'interno di Revit®, ad un tasso ottimale
di produttività.

Gruppi di verifica
Gli ingegneri strutturisti spesso si occupano di progetti di notevoli dimensioni, in cui hanno bisogno di calcolare
e armare centinaia di elementi strutturali. Per queste situazioni, allo scopo di semplificare leggermente il
processo, sia dal punto di vista della progettazione del sito, sia dal punto di vista della gestione delle distinte dei
materiali, gli elementi vengono costruiti con le stesse proprietà della sezione come facessero parte di un
gruppo.
Tenendo conto dello stato degli sforzi per tutti gli elementi del gruppo, si ottiene un singolo tipo di gabbia
d'aramtura e collocata nella cassaforma. Ciò consente di risparmiare sulle lunghezze delle barre d'armatura e
sulle forme delle stesse.
Nel processo di progettazione questo risultato può essere ottenuto utilizzando il concetto di Gruppo di verifica
nei Reinforced Concrete BIM Designers che lavorano sulla piattaforma Autodesk Revit o su Advance Design.

Obiettivi:
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Facile gestione dei pilastri / fondazioni e dei loro dettagli d'armatura nei gruppi, che consente di
risparmiare tempo per l'aggiornamento di un progetto.
Produzione di gabbie 3D identiche per tutti gli elementi raggruppati (quindi su un singolo foglio di
disegno, ma con una distinta delle barre che tiene conto di tutti gli elementi del gruppo).
Definire le stesse proprietà della geometria o del materiale per tutti gli elementi di un gruppo, più
precisamente, avendo la possibilità di assegnare gli stessi parametri per una selezione di elementi;
Individuazione dell'inviluppo dell'armatura teorica per un gruppo di elementi e la generazione di una
gabbia d'armatura reale.
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Ambiente Revit:
Gli elementi in un modello possono essere aggiunti ad un gruppo, applicando il comando Gruppo di verifica
nella ribbon GRAITEC Concrete Design.

Per assegnare degli elementi ad un gruppo, gli elementi devono possedere:
 Una tipologia strutturale identica (Pilastri Strutturali o Fondazioni Strutturali);
 una famiglia identica (ad es. Pilastri rettangolari, Fondazioni a bicchiere, ecc.);
 una sezione identica (la stessa tipologia);
 un materiale identico;
 un'altezza identica (nel caso dei pilastri).
Nota: Gli elementi che sono parte di determinati gruppi non possono essere aggiunti ad altri gruppi.
La creazione del gruppo inizia applicando un template di verifica a tutti gli elementi selezionati. Una finestra di
dialogo viene aperta all'utente per indicare il template da applicare a tutti gli elementi del gruppo di verifica:

Nota: Aggiungendo un template per gli elementi nel gruppo a destra dall'inizio ti assicurerà un corretto
funzionamento e una corretta progettazione degli elementi.
Il calcolo è stato eseguito selezionando uno degli elementi in un gruppo. Se un elemento di un singolo gruppo viene
selezionato e calcolato, questa azione avvia il processo di calcolo per l'intero gruppo (tutti gli elementi appartenenti al
gruppo).
Durante la generazione di un disegno, viene creata una tavola per ciascun gruppo, con un'istanza di disegno per
l'intero gruppo e la distinta corrispondente. La distinta è composta dalla somma di tutte le barre d'armatura del
gruppo.
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I gruppi possono essere gestiti, come qualsiasi altro elemento, dal pannello Stato di verifica. Vengono
selezionati uno o tutti gli elementi in un gruppo, e la finestra Stato di verifica viene aperta.

Annotazioni personalizzabili e dettagli di piega
Una nuova sezione è stata aggiunta alla finestra di dialogo Impostazioni disegno: Dettagli di piega. Offre la
possibilità di personalizzare la rappresentazione del dettaglio di piega sul disegno, le impostazioni di
misurazione e le annotazioni.
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Generale
Sono disponibili tre rappresentazioni del dettaglio di piega per i collegamenti: Standard, Aperto e Offset.

È stata implementata per i dettagli di piega la possibilità di scegliere il metodo di misurazione per le lunghezze
parziali e la possibilità di arrotondare i valori.
Per la misurazione della lunghezza parziale, sono disponibili tre metodi: Esterno, Centrato e Polilinea.

1.

Misurazione dei segmenti delle barre tra le facce esterne della barra (nel GUI "Esterno")

2.

Misurazione dei segmenti delle barre tra gli assi della barra ("Asse centrale" nel GUI)
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3.

Misurazione dei segmenti rispetto agli assi della barra, i segmanti dritti e le lunghezze curve ("Polilinea"
nel GUI)

Nota:

Per la localizzazione del Regno Unito, un'opzione aggiuntiva, in base al codice della forma, è
disponibile nell'elenco. Questa opzione segue le prescrizioni della British Standard BS 8666:200.

Sono disponibili tre metodi di arrotondamento:
 Più vicino
 Superiore
 Inferiore
L'arrotondamento può essere eseguito singolarmente secondo la lunghezza del tratto di barra e la lunghezza
totale della barra, con un incremento scelto dall'utente da un elenco a discesa.
Le annotazioni possono contenere i seguenti parametri: numero di barre, posizione della barra, diametro,
lunghezza, interasse, lunghezza totale, grado e aderenza dell'acciaio.
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Standalone vs. ambiente Revit
In Revit, le annotazioni utilizzate nei disegni sono dei tag nativi di Revit. L'utente può personalizzare la
descrizione della barra direttamente dall'interfaccia di Revit, selezionando una delle famiglie disponibili nella
categoria Tags Strutturali Armatura.
Il dettaglio di piega non viene generato in caso di generazione automatica dei disegni in Revit, ma può essere
utilizzato il comando Dettaglio di piega in GRAITEC Concrete Design > Armatura.

Sincronizzazione – import/export per selezione (elementi multipli)
Quando si utilizzano gli Advance BIM Designers in Revit, la funzionalità di sincronizzazione è disponibile non
solo per singoli elementi, ma anche per una selezione multipla di elementi.
Le azioni d'importazione/esportazione possono essere eseguite dalla finestra di dialogo Stato di verifica.
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L'utente può esportare/importare tutti gli elementi nell'elenco Stato di verifica (gli elementi selezionati nel
modello) cliccando su un singolo elemento

o

.

In questa fase, puoi apportare le modifiche necessarie per ciascun elemento esportato nella versione
Standalone del modulo. In seguito, puoi importare i file più recenti dell'elemento e l'elemento verrà aggiornato
automaticamente nel modello di Revit:
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L'importazione/esportazione dell'elemento può essere eseguita anche per singoli elementi:

Miglioramenti nella velocità di calcolo utilizzando l'approccio multi processore
Quando i BIM Designer per il cemento armato vengono eseguiti in Advance Design, il calcolo per la verifica
degli elementi in cemento armato viene eseguito in sessioni parallele, che consiste in una notevole
accelerazione del processo di calcolo per un gran numero di oggetti da dimensionare simultaneamente.
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Metodo di calcolo non lineare del secondo ordine
Il Reinforced Concrete Column Designer 2018 viene rilasciato con una nuova gran funzionalità: la possibilità di
eseguire un calcolo non-lineare del secondo ordine.
L'opzione è disponibile nella finestra di dialogo Ipotesi di verifica e può essere applicata solo per pilastri
rettangolari, quadrati e circolari.

Nota:

L'opzione viene selezionata automaticamente se l'utente imposta i vincoli elastici (se l'opzione
"Rigidezza manuale" viene selezionata come metodo di calcolo nella finestra di dialogo Lunghezza
d'instabilità), o se i carichi esterni vengono definiti nella finestra di dialogo Definizione dei carichi.

In primo luogo, il motore esegue un calcolo preliminare utilizzando uno dei metodi della EN 1992-1-1. Come
risultato, si ottengono dei momenti del secondo ordine insieme ad altri sforzi. Il calcolo preliminare viene
eseguito considerando solo i carichi all'estremità superiore ed inferiore del pilastro, i carichi esterni lungo
l'altezza del pilastro vengono ignorati in una prima fase.
Basata su questi sforzi, viene calcolata una quantità d'armatura reale.
Considerando la quantità d'armatura reale, che si traduce in una maggiore rigidezza del pilastro, viene eseguito
il calcolo non-lineare del secondo ordine. Si ottengono altri valori per il momento del secondo ordine, più piccoli
rispetto a quelli dal calcolo preliminare (quando non è stata considerata la rigidezza aggiuntiva portata
dall'armatura), così come i nuovi sforzi lungo il pilastro.
Utilizzando questi ultimi momenti, si ottiene una nuova quantità d'armatura reale, più piccola di quella
preliminare.
Nel passaggio finale, la sezione del pilastro viene verificata attraverso le curve d'interazione.
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Carichi esterni lungo l'altezza della colonna
Un'altra grande funzionalità aggiunta al Reinforced Concrete Column Designer 2018 è la possibilità di definire
lungo l'altezza del pilastro, in qualsiasi ascissa del pilastro, dei carichi laterali sia distribuiti che puntuali.

La finestra di dialogo Definizione dei carichi contiene due schede: Sforzi interni e Carichi esterni.
L'utente può decidere o di definire direttamente degli sforzi interni, i carichi sulla parte superiore ed inferiore del
pilastro, o di definire i carichi esterni e di eseguire successivamente un calcolo non lineare del secondo ordine.
Il comportamento è il seguente:
 Se l'utente definisce solo gli sforzi interni, il calcolo viene eseguito utilizzando uno dei metodi standard
EC2 selezionati nella finestra di dialogo Ipotesi di verifica.
 Se l'utente decide di definire solamente carichi esterni, successivamente il calcolo non lineare del
secondo ordine viene eseguito automaticamente.
 È presente anche la possibilità di definire sia gli sforzi interni che i carichi esterni. In questo caso, il
calcolo non lineare del secondo ordine viene eseguito automaticamente e gli sforzi ottenuti vengono
aggiunti agli sforzi interni definiti manualmente.
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Vincoli per le colonne
Fino alla versione 2018, l'analisi teorica considerava idealizzate le restrizioni alle estremità, la cui rigidezza
traslazionale e rotazionale veniva impostata a zero (estremità libera) o infinito (estremità incastrata).
Insieme alla funzionalità dei vincoli elastici, l'influenza che le restrizioni alle estremità possiedono sull'instabilità
viene analizzata in una fase avanzata, prendendo in considerazione il fatto che per le strutture reali, la rigidezza
rotazionale e traslazionale dei vincoli interni è un valore compreso tra rigido e libero.
Nella serie Concrete degli Advance BIM Designers, la funzionalità dei vincoli elastici può essere trovata come
l'opzione "Rigidezza manuale" nella finestra di dialogo Lunghezza d'instabilità. Quando la "Rigidezza
manuale" viene selezionata, il calcolo non lineare del secondo ordine si attiva automaticamente e la lunghezza
effettiva del pilastro non viene più calcolata utilizzando le formule semplificate.
L'utente può definire la rigidezza dei nodi che si oppone allo spostamento e alla rotazione dell'estremità
superiore ed inferiore del pilastro utilizzando le finestre di dialogo specifiche, Rigidezza nodale lungo X e
Rigidezza nodale lungo Y.
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Profilo del terreno multi-strato
Nuovo per il Reinforced Concrete Footing Designer, la funzionalità multi-strato permette all'utente di impostare
diversi strati del terreno come desiderato e di gestire facilmente le loro proprietà. La funzionalità è organizzata
in due finestre di dialogo, nel pannello Terreno:



Profilo del terreno: lo scopo principale è di mantenere la totalità dei dati del terreno organizzati e di
fornire un mezzo semplice ed efficace per l'inserimento, la modifica e l'eliminazione degli strati di
terreno. Le componeneti del terreno vengono organizzate in una tabella con campi modificabili,
ciascuna riga che rappresenta una tipologia definita di terreno con diversi parametri modificabili (o dei
box) disponibili in ciascuna colonna.
Oltre alla griglia del terreno, che viene utilizzata per imporre le caratteristiche del terreno, la finestra di
dialogo contiene un disegno per illustrare la successione degli strati di terreno, nella sezione
Anteprima della stratigrafia. Il disegno contiene un'immagine di ciascuno strato di terreno
precedentemente definito col colore corrispondente e consente di visualizzare le informazioni
aggiuntive quali il livello e ciascuno strato inserito nella griglia.



Database del terreno: Poiché la definizione dei singoli strati di terreno può essere un compito che richiede
tempo, la finestra di dialogo Database del terreno fornisce una libreria di terreni predefiniti. Questi terreni
vengono visualizzati nell'elenco a discesa della colonna Tipo di terreno.

La libreria dei terreni carica i dati da un file XML, che contiene le tipologie di terreno predefinite.
L'utente può sempre aggiungere nuovi strati a questa griglia ed eliminare qualsiasi nuovo strato.
Nota:

Gli strati di default non possono essere eliminati dal database.
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Miglioramenti
Distinte di Revit aggiornate automaticamente
Le distinte di Revit vengono automaticamente aggiornate dopo ogni modifica sul modello 3D. Come
un'evoluzione rispetto alla versione precedente, nella versione 2018 non è più necessario rigenerare il disegno
dopo una modifica del modello 3D, al fine di ottenere una distinta aggiornata.
Nota:
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Se l'elemento diventa non-calcolato, ad esempio dopo le modifiche manuali, un'etichetta "non verificato"
viene visualizzata in distinta.
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Relazioni di calcolo sintetiche
Nella versione 2018, sono state implementate le relazioni di calcolo sintetiche oltre a quelle dettagliate e
standard.
Le relazioni sintetiche vengono organizzate in tabelle e contengono delle informazioni semplificate per quanto riguarda le
ipotesi di verifica e i risultati.

Nota:

Le relazioni sintetiche sono disponibili sia in formato DOC e PDF

19

Novità in GRAITEC Advance BIM Designers 2018

Anteprima distinta
Nella finestra di dialogo Impostazioni disegno - sezione Distinta barre, è stata implementata un'icona per la
generazione di un'anteprima della distinta selezionata.
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Famiglie utente GRAITEC migliorate

Le famiglie personalizzate GRAITEC sono state migliorate per consentire la totale compatibilità tra le tipologie
d'elementi esistenti nei moduli Standalone e le famiglie di elementi in Revit.
I principali miglioramenti consistono nell'aggiunta di tagli inclinati, letto di fondazione, proiezioni e smussi per le
famiglie delle fondazioni.
Standalone

Famiglia personalizzata GRAITEC in Revit

Standalone

Famiglia personalizzata GRAITEC in Revit

Aperture basate sulla famiglia nelle travi
Nella versione 2018, le aperture, basate sulle famiglie, create nelle travi vengono riconosciute dagli Advance
BIM Designers e, di conseguenza, queste appaiono nella finestra di dialogo Aperture (Tuttavia, l'utente non
può modificare la loro geometria da questa finestra di dialogo).

Questa nuova funzionalità consente all'utente di generare automaticamente l'apertura sugli elementi MEP
utilizzando il PowerPack per Revit e quindi applicare il modulo RC BIM Designers per ottenere
automaticamente l'armatura necessaria attorno a questa apertura!
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Risultati definiti dall'utente lungo la trave
Utilizzando il comando Risultati Sezione dal pannello Relazione, l'utente può gestire la sezione della trave per
la quale visualizzare il calcolo dettagliato in relazione.

La finestra di dialogo è suddivisa in due sezioni: Default e Definito dall'utente.
Nella scheda Default vengono elencate le principali sezioni lungo la trave:
1. Appoggio sinistro: Armatura a flessione sull'appoggio sinistro nella faccia superiore
2. Appoggio Destro: Armatura a flessione sull'appoggio destro nella faccia superiore
3. MInf: Armatura a flessione nel punto avente il massimo momento flettente nella faccia inferiore
4. Msup: Armatura a flessione nel punto avente il massimo momento flettente nella faccia superiore
5. Vmax: Armatura a taglio nel punto avente lo sforzo di taglio massimo
6. Tmax: Armatura a torsione nel punto avente il momento torcente massimo
7. wkmax: Ampiezza di fessura massima
8. Tens. calc. max: Tensione massima nel calcestruzzo
9. Tens. acc. max: Tensione massima nell'acciaio
10. Freccia max: Freccia massima
L'utente può selezionare / deselezionare qualsiasi di queste sezioni di calcolo, per scegliere se visualizzare, o
no, il calcolo dettagliato di queste sezioni in relazione.
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La scheda Definito dall'utente viene utilizzata per la definizione manuale dei risultati delle sezioni aggiuntive
da visualizzare in relazione.

I parametri che descrivono una sezione di risultati sono:
 Posizione (lato inferiore o superiore della trave)
 Ascissa
 I capitoli del calcolo che verranno elencati in relazione per la sezione prescelta (calcolo dell'armatura
longitudinale, calcolo dell'armatura trasversale, armatura a torsione, ampiezza di fessura, tensione del
calcestruzzo, tensione dell'armatura, freccia).

Barre longitudinali sugli appoggi

Il nuovo comando viene utilizzato per gestire l'armatura longitudinale sugli appoggi: sinistro, intermedio, destro.
Rispetto alle altre finestre di dialogo nel pannelloArmatura, che sono organizzati in campate, la finestra di
dialogo Barre Longitudinali sugli appoggi è organizzata sull'intera trave, più esattamente sugli appoggi.
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Carichi lineari sopra gli appoggi
Ora è possibile aggiungere i carichi distribuiti sugli appoggi (lungo la trave, non solo lungo la campata). A causa
di questa modifica, anche la finestra di dialogo Definizione del carico è stata modificata.

Nota:

La possibilità di aggiungere dei carichi sugli appoggi è disponibile per carichi uniformemente distribuiti,
carichi lineari e carichi trapezoidali.

Il punto di definizione è il punto di riferimento da cui viene misurata l'ascissa del carico lineare:
 Inizio della trave: l'ascissa del carico verrà misurata dall'inizio della trave (dalla prima campata).
 Inizio della campata: l'ascissa del carico verrà misurata dall'inizio della campata selezionata.

L'elenco disponibile sulla colonna Inizio della campata viene utilizzato per definire l'ID della campata su cui il
punto di definizione viene considerato.
Nota:
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Quando il punto di definizione viene impostato su Inizio della trave, l'opzione Inizio della campata viene
automaticamente impostato su Campata n.1 e non è selezionabile.
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Il comando Adatta alla trave/campata viene utilizzato per espandere il carico distribuito attraverso l'intera
trave/campata.

Nota:

Questa icona cambia a seconda del Punto di definizione selezionato.

Sezioni interattive sulle travi
È stata aggiunta una nuova opzione per il Reinforced Concrete Beam Designer, permettendo agli utenti di
modificare rapidamente la posizione e il range della sezione presentata sulla vista.
La posizione del box della sezione può essere definita dalla finestra mostrando la sezione dell'elemento.

L'utente può anche aggiustare l'ascissa della sezione spostando manualmente il box lungo l'elemento.
Nota:

Lo strumento di editor della sezione è disponibile per i moduli Column e Beam.
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Menu contestuali
I moduli Advance BIM Designers Standalone sono stati dotati di menu di scelta rapida, che offrono un accesso
immediato alle principali funzionalità del modulo.
I menu di scelta rapida sono disponibili quando si clicca col tasto destro del mouse in qualsiasi punto nelle
finestre del modello e sono generali per tutti i moduli.

Un menu di scelta rapida contiene sia le azioni che i sottomenu. I sottomenu sono moduli specifici:

Impostazioni di visualizzazione per i casi di carico e le quote
È stata implementata la possibilità di settare le impostazioni di visualizzazione per i casi di carico e le quote.
L'utente può definire i colori di rappresentazione dei casi di carico nella finestra di dialogo Impostazioni di
visualizzazione, che è diversa per ciascun modulo.

La rappresentazione delle quote può essere impostata dalla finestra di dialogo Impostazioni di
visualizzazione quote.
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Miglioramenti dei disegni per Advance BIM Designers Standalone e in Revit
I disegni delle armature degli Advance BIM Designers sono stati migliorati per gli ambienti Standalone e Revit,
per lo più risolvendo bug e difetti, ma anche mettendo a punto la tavola generata. I miglioramenti includono, tra
gli altri:
 Nuove e corrette forme delle armature nelle distinte;
 Annotazioni complete e organizzate;
 Catene di quota organizzate per ciascuna tipologia d'elemento;
 Migliorato il meccanismo di ridimensionamento tramite scala;
 Migliorato il layout complessivo (barre d'armatura, simboli, intestazionedel cartiglio).
Il numero dei templates disegno per l'ambiente Revit è stato ottimizzato con l'aggiunta di templates per
ciascuna tipologia di famiglia:
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Advance BIM Designers – Steel Series
Steel Connection Designer 2018
Due nuove famiglie di giunti sono state inserite nello Steel Connection Designer 2018: Angolari e Fazzoletti.

Giunti angolari
Un giunto angolare viene utilizzato per il collegamento di una trave principale ad un'altra trave, o di una colonna
ad una trave. Il profilo secondario può essere inclinato rispetto a quello principale. Gli angolari possono essere
imbullonati o saldati alla trave principale. Un terzo profilo può essere abilitato ogni qualvolta che il giunto
angolare viene applicato della trave principale.
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Fazzoletti
Un giunto a Fazzoletto collega gli elementi di controventatura utilizzando dei piatti di rinforzo. Il numero degli
elementi del controvento che può essere abilitato può variare da uno a tre.
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Verifica Interferenze
Una nuova funzionalità nello Steel Connection Designer, la Verifica delle interferenze, viene utilizzata per la
verifica della geometria del giunto identificando le collisioni tra gli elementi del giunto che possono comparire sul
modello. Ciascuna interferenza viene contrassegnata in rosso. Questa opzione può essere attivata facendo
semplicemente clic sull'incona Verifica interferenze sulla ribbon.

Le collisioni identificate vengono elencate nel pannello Verifica interferenze, che contiene le seguenti
informazioni per ciascuna collisione: gli elementi coinvolti (oggetto 1 e oggetto 2) e le loro coordinate che si
riferiscono al sistema di coordinate globale e al volume di collisione.
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Templates predefiniti
Al fine di impostare più facilmente la configurazione desiderata per gli elementi collegati, puoi semplicemente
scegliere tra diversi templates predefiniti disponibili per ogni paese nella galleria tipo di giunto.

Ad esempio, se hai bisogno di un giunto a fazzoletto dove la piastra di rinforzo viene applicata all'esterno delle
ali della colonna, puoi semplicemente scegliere il template predefinito con questo tipo di configurazione, senza
impostare l'asse di riferimento e la rotazione dell'elemento.
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Stair & Railing Designer 2018
Novità
Compatibilità con Autodesk Advance Steel 2018
Advance BIM Designers 2018 è solo compatibile con Autodesk Advance Steel 2018.

Scala autoportante una rampa
Questo nuovo comando consente di configurare le scale autoportanti ad una rampa, con la possibilità di
scegliere la tipologia di ballatoio.

Scala autoportante a tre rampe
Questo nuovo comando aiuta a configurare delle scale autoportanti a tre rampe, note come scale ad S o ad U.
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Pannelli di tamponamento per parapetti standard
Estetica, funzionale, sicura e molto facile da creare, i pannelli di tamponamento ora fanno parte del GRAITEC
Stair & Railing Designer. Possono essere utilizzati per l'orientamento, il sostegno e come barriera protettiva per
evitare cadute accidentali.
La nuova opzione Riempimenti offre la possibilità di creare un pannello tra i montanti all'interno della macro. I
pannelli possono essere costituiti da:
Barre – sono disponibili due possibilità:
 Pannello senza telaio (barre create tra due parapetti centrali)
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Pannello intelaiato (barre create all'interno di un telaio)

In entrambi i casi, sono disponibili diversi collegamenti per le barre: allineati, tagliati, tagliati in.

Nota: Questa opzione non è disponibile per supporti curvi.
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Pannelli costituiti da piatti - sono disponibili due possibilità:
 Pannello senza telaio - i pannelli possono essere saldati ai montanti o collegati tramite morsetti
speciali.Gli utenti possono scegliere un adeguato raccordo dalla libreria esistente o creare un
raccordo definito dall'utente. Qualsiasi tipologia di materiale disponibile nella libreria dei materiali di
Advance Steel può essere utilizzata per il piatto (compreso il vetro).



Nota:

Pannello intelaiato - in questo caso, la connessione tra il montante e il pannello intelaiato può
avvenire tramite barre tonde e morsetti speciali. Il pannello è incorporato nel telaio in acciaio
attraverso lavorazioni speciali, create automaticamente dall'applicazione.
Questa opzione non è disponibile per supporti curvi.

Pannelli realizzati da grigliati – sono disponibili le stesse caratteristiche per quanto riguarda i pannelli in
piatto.
Nota:
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Parapetti con morsetti
I parapetti con morsetti rappresentano un'alternativa ai parapetti "classici" saldati, con molteplici vantaggi.
La loro necessità è evidente per i benefici nel loro utilizzo:
 Non è necessaria alcuna saldatura, quindi non si richiedono figure qualificate per la creazione;
 Non vengono richiesti strumenti speciali per assemblarli;
 il sistema flessibile può essere montato facilmente e velocemente nelle varie zone del sito.

Diversi raccordi sono pre-configurati dal produttore Key Safety noto in tutto il mondo, e gli utenti sono in grado
di modificare e salvare qualsiasi nuovo montaggio per soddisfare le loro esigenze.
Nota:
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Miglioramenti
"Montanti doppi" per parapetti standard
Un miglioramento importante per questa versione è la possibilità di applicare il doppio montante. Questa
funzionalità riguardava la progettazione del parapetto con montanti in profilo piatto e arriva con dei collegamenti
speciali inclusi.
Nota:

Questa opzione non è disponibile per supporti curvi.

Questo strumento amplierà notevolmente la gamma delle possibilità di modellazione.
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Il "Corrimano superiore" disabilitato per il parapetto standard
La versione 2018 è dotata di grande flessibilità. Per raggiungere questo obiettivo, un altro importante
miglioramento è stato aggiunto: la possibilità di disattivare il corrimano superiore e utilizzare invece come
corrimano la presa aggiuntiva:

La creazione di cosciali all'estremità superiore / inferiore per scale autoportanti
A partire dalla versione 2018 del Stair & Railing Designer, l'utente può aggiustare le estremità dei cosciali
attraverso:
 l'estensione di ciascun lato del cosciale per il valore desiderato;
 creazione di una gamba verticale/orizzontale, a seconda dei casi;
 allineamento automatico del cosciale al supporto orizzontale.
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