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Benvenuti 
Parte della collezione dei Graitec Advance BIM Designer, lo Stair & Railing Designer’s consente agli utenti di 
Autodesk Advance Steel una modellazione avanzata in un settore di mercato dalla carpenteria architettonica 
alle utenze, impianti industriali e minerari. 

  
Disponibili come pacchetti separati, lo Stair Designer introduce la possibilità di configurare rapidamente scale 
autoportanti e sagomate in Advance Steel. Mentre il Railing Designer, precedentemente Ball Post Railing 
Designer, migliora le funzionalità esistenti dello stile del Ball Post Railing abilitando al creazione dei parapetti in 
una varietà di elementi tra cui una polilinea.  

Il Railing Designer introduce un nuovo parapetto standard per l'utilizzo assieme allo Stair Designer o lungo 
qualsiasi elemento e un nuovo stile per il parapetto che può essere posizionato direttamente su una parete in 
calcestruzzo espandendo la versatilità di Advance Steel.       
 



What's New in Stair & Railing Designer 2017 
 

5  

Notizie 
 

Scala autoportante 
Questo nuovo comando aiuta a definire scala autoportanti con il cosciale di supporto in piatto o profilo, 
seguendo una serie di passaggi: 

 Definisci il punto iniziale nel piano XY digitandolo nelle dimensioni o selezionando un punto: 

 
 Definisci il punto di rotazione nel piano XY: 
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 Definisci il punto finale nel piano XY: 

 
 Definisci l'altezza della scala: 
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 Scegli l'allineamento della scala a seconda dei punti precedentemente selezionati. 

 
 

Scala sagomata 
Questo comando consente di definire scale sagomate, con elementi di supporto anche costituiti da piatti o 
profili. 
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Parapetto standard 
La nuova funzionalità di "Standard railing" dalla Stair and Railing Designer offre la possibilità di creare un 
parapetto su qualsiasi tipologia d'oggetto di Advance Steel, tra cui una linea di AutoCAD. Il giunto col supporto 
è incluso e può essere configurato dall'utente compreso il posizionamento del montante direttamente sui 
gradini.  
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Parapetto a parete 
La funzionalità "Wall mounted railings" rompe le restrizioni di modellazione e consente agli utenti di creare una 
semplice ma estetica parapetto attorno ad una linea, quindi l'elemento di supporto può essere qualsiasi oggetto: 
pareti in calcestruzzo, travi, pannelli in acciaio, travi in acciaio, ... 

 



What's New in Stair & Railing Designer 2017 

10  

 

Miglioramenti 
 

parapetto con sfera montante" 
Un miglioramento importante per questa versione è l'aggiunta dello stesso comportamento per il parapetto 
standard; senza ulteriori restrizioni per quanto riguarda l'elemento di supporto.I parapetti possono ora essere 
creati su travi, profili da polilinea, piatti, grigliati e linee semplici di AutoCAD.  

Questo amplierà notevolmente la gamma di possibilità di modellazione. 
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