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Benvenuti in Steel Structure Designer 2017 
Parte della collezione Graitec Advance BIM Designer, lo Structure Designer è un potente generatore strutturale 
capace di configurare una vasta gamma di tipologie edilizie da semplici telai a portale, ad edifici multipiano in 
pochi minuti. 

 
Ora questa versione consente una modellazione avanzata di edifici complessi come se fossero stati disegnati 
con delle coperture doppiamente curve o curve, allineando automaticamente gli arcarecci all'elemento curvo di 
supporto. Le aperture possono essere posizionate in qualsiasi lato o nella copertura coi supporti e i rivestimenti 
che possono essere applicati attorno all'intera struttura compresa la copertura. Intere tipologie di edificio con 
opzioni di configurazione finite possono essere salvate in una libreria abilitando futuri progetti strutturali da 
ricaricare e rapidamente adattati ai nuovi parametri in pochi minuti.  
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Novità 
 

Tetto curvo 
Questa opzione consente la creazione di una varietà di strutture con tetto curvo e orientamento automatico 
degli arcarecci. 
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Profili intermedi 
La nuova opzione "Travi intermedie" offre la flessibilità per creare le travi orizzontali su alcuni o tutti i lati 
dell'edificio con la possibilità di adattare il tipo di sezione e il suo orientamento dalla libreria disponibile. . 

 

Telaio aperture 
Nuove opzioni sono disponibili nella scheda "Aperture" che consentono agli utenti di creare telai per tutte le 
tipologie di aperture tra cui finestre, porte e cancelli. Inoltre, la scheda "Avanzate" permette di copiare il telaio in 
altre posizioni specificando il numero desiderato di copie, semplificando il processo di modellazione. 
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Rivestimento 
Ora è possibile e molto semplice da utilizzare la funzione di creazione della copertura in un'intera struttura con 
un'ampia varietà di fornitori di pannelli in acciaio.Basta selezionare i lati dell'edificio o della copertura dove si 
vorrebbe inserire il rivestimento e questo viene istantaneamente posizionato, rilevando e permettendo 
automaticamente l'applicazione di eventuali aperture.   

E' presente anche un'opzione per creare lucernari nei pannelli della copertura e copiarli nelle direzioni 
selezionate. 

 

Libreria 
La nuova libreria consente al salvataggio e al ricaricamento di interi progetti di qualsiasi configurazione e ciò 
rende facile da sviluppare librerie personali o personalizzate per la consegna rapida del progetto futuro.  

La libreria viene fornita già con diverse configurazioni per le strutture in acciaio più comuni che possono essere 
caricate immediatamente dalla libreria o direttamente dalla barra multifunzione, che rende questa applicazione 
molto potente e semplice da usare. 
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Miglioramenti 
 

Opzione "Copia tutto" 
Questa opzione consente all'utente di aumentare l'efficienza nella modellazione copiando i parametri da un 
telaio a portale/ campata/ livello agli altri elementi identici. 

 

Diversi profili per telai a portale 
Le sezioni dei telai a timpano differiscono generalmente alle sezioni dei profili interni. Ora è possibile definire 
diverse sezioni per elementi interni ed esterni.  

 

Arcarecci di gronda 
Gli "arcarecci" sono stati migliorati con l'aggiunta di un'opzione per l'arcareccio di gronda, che è stato allineato 
sia agli arcarecci che ai lati dei parapetti. 
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Correnti laterali 
 
I parapetti vengono definiti per ciascun portale, o nel caso di una parete, per ogni montante del telaio a timpano 
con opzioni per regolare l'impostazione come richiesto.  
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Controventi di parete 
I miglioramenti per la definizione delle pareti vengono riportate ai controventi che permettono di creare 
controventi per il montante in questa versione della Steel Structure Designer. 

 

Piani 
Una nuova opzione è disponibile per definire un'inclinazione delle piattaforme esterne al fine di aumentare la 
gamma di possibilità. 
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