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Strutture varie

 Strutture in acciaio

SOFTWARE BIM PER LA PROGETTAZIONE, 
IL DISEGNO E LA COSTRUZIONE DI STRUTTURE 
IN ACCIAIO Strutture industriali



Advance Steel è specifi catamente rivolto agli ingegneri e disegnatori 
che progettano strutture in acciaio e che richiedono un software BIM 
professionale, facile da utilizzare e che automatizza la produzione dei 
disegni, distinte e fi le NC.

Advance Steel aumenta in modo considerevole la produttività e la qualità 
dei disegni e nello stesso tempo riduce il rischio di errori. Advance Steel 
può essere utilizzato con o senza AutoCAD®.

Modellazione dinamica
Tridimensionale
Real-time
Visualizzazione user friendly

Files NC-DSTV e DXF
Creazione automatica di fi les NC-DSTV
Files NC-DXF
Aggiornamento automatico per 
qualsiasi modifi ca nel modello

Capacità di interoperabilità
Comunicare con altre applicazioni
Formati fi le standards
Benefi cio del fl usso di lavoro integrato
Produttività e qualità incrementata

Modalità Multi-utente 
o Singolo-utente
Modelli condivisi tra i 
membri del team
Guadagno di produttività
Soluzione sicura

Creazione automatica delle distinte
Quantità corretta da ordinare, produrre 
e spedire in cantiere…
Esportazione in PDF, XLS
Aggiornamento automatico

Interfaccia user friendly
Interfaccia utente Ribbon
Facile da utilizzare
Comune alle applicazioni Microsoft

Modello Intelligente
Costruzione della geometria
Relazioni nello spazio
Quantità & proprietà della 
costruzioni dei componenti

Effi caci presentazioni di 
marketing
Realistiche viste 3D
Utilizzo di differenti materiali
Sfondi, luci, ombre
Strumenti per navigare nel 
modello 3D

Creazione automatica dei disegni
Da un singolo modello a disegni multipli
Strumenti per estrarre differenti viste
Creazione di fi le in formato DWG

Modifi che fatte nel modello 
3D vengono automaticamente 
aggiornate tramite il BIM
Un maggiore coordinamento dei 
documenti per la costruzione
Controllo revisione integrato

 Modello della Stahlbau Ziemann GmbH, Germania



Strutture in acciaio

Strutture industriali

Advance Steel offre strumenti facili e potenti da utilizzare per la modellazione 
con avanzati livelli di automazione per gestire infi niti tipi di progetti coprendo 
tutti i settori dagli edifi ci commerciali, ai grandi magazzini agli stadi.

Una completa libreria di giunti automatici e parametrici è realmente 
disponibile tramite un “Centro Giunti” e l’utente può gestire facilmente anche 
giunti personalizzati per un utilizzo successivo.

Esso include degli stili di disegno personalizzati pronti all’utilizzo per creare 
automaticamente disegni per la costruzione e il montaggio come richiesto in 
ogni Paese.

Advance Steel fornisce un soluzione effi cace con strumenti migliori per la 
propria categoria per creare disegni di strutture civili e industriali come ponti, 
tralicci, portali, tramogge, nastri trasportatori, ecc.

Strumenti automatici high-end per creare lamiere con geometrie molto 
complesse come sezioni che convergono da quadre a circolari.

Il software è estremamente versatile per permettere all’utente di creare un 
ampia varietà di progetti da semplici a complesse forme, con la certezza 
che tutti i disegni per la costruzione e per il montaggio verranno prodotti 
automaticamente in modo molto preciso.

Modello della LEGRAND

Modello della XTEC AG

Modello della OKF

Modello della PLANUNGSBURO HEUER

Modello della NOVING

Modello della DICO AND TIGANAS



Oil & Gas

Strutture varie

Advance Steel fornisce tutti gli strumenti per gestire strutture enormi e 
complesse nel settore dell’industrie dell’oil&gas, energetico, minerario, 
farmaceutico e chimico.

Offre un’ampia gamma di strumenti per gestire i progetti dalla preparazione 
della saldatura al calcolo del baricentro creando parti saldate di qualsiasi 
complessità, facendo risparmiare molto tempo agli utenti quando gestiscono 
la produzione di eliporti, supporti per tubazioni, ecc.

Il controllo di interferenze integrato previene il confl itto tra elementi in 
acciaio e altri elementi come tubazioni e attrezzature.

Advance Steel si integra anche con tutti i maggiori software 
standard nel mondo dell’industria dell’oil&gas, come PDS e 
PDMS, evitando errori di progetto e fornendo una collaborazione 
nei disegni di dettaglio.

Advance Steel è la soluzione software più avanzata disponibile nel mercato 
per il progetto e disegno di strutture varie in acciaio come scale, parapetti e 
lavorazioni delle lamiere.

Il software contiene una gamma complete di macro automatiche (design 
wizards) per scale dritte, scale elicoidali, parapetti e scale a pioli. Le fi nestre 
di dialogo sono anche user-friendly e includono immagini e istruzioni chiare 
e coincise.

Gli utenti possono gestire progetti complessi come scale circolari e ritorte 
utilizzando differenti materiali come acciaio inox, legno, calcestruzzo e vetro.

Advance Steel include anche stili di disegno preimpostati per il disegno di 
dettaglio degli elementi.

Strutture varie

acciaio e altri elementi come tubazioni e attrezzature.acciaio e altri elementi come tubazioni e attrezzature.

Advance Steel si integra anche con tutti i maggiori software 
standard nel mondo dell’industria dell’oil&gas, come PDS e 
PDMS, evitando errori di progetto e fornendo una collaborazione 
nei disegni di dettaglio.

Modello della J-C FASSLER
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Modello della HUTNI PROJEKT FRYDEK MISTEK



CREARE UN MODELLO BIM 3D IN POCHI MINUTI1

CREA TUTTI I DOCUMENTI 
AUTOMATICAMENTE2

Dal modello 3D completo possono essere estratti i disegni 2D con associata tutta 
la documentazione:
•	 Disegni generali (viste assonometriche, prospetti, piante, ecc.)
•	 Sezioni e particolari
•	 Disegni per la produzione (disegni assembly, disegni singoli elementi, ecc.)
Advance Steel produce files NC (Standard DSTV) per le machine in officina 
direttamente dal modello 3D, eliminando errori e include anche l’interfaccia di 
parecchi sistemi MIS.
Advance Steel può generare l’elenco di tutti i materiali in aggiunta ai files NC. 
Advance Steel include molti formati di reports (distinta profili, piatti, ecc.) e 
templates personalizzati: definizione del contenuto, ordinamento personalizzato, 
logo azienda, immagini, ecc.

LAVORARE CON MODIFICHE FACILI3
Il “Manager Documenti” di Advance Steel offre un monitoraggio visivo della gestione 
centralizzata dei documenti (disegni, distinte, files NC, ecc.). E’ possibile controllare i 
disegni immediatamente, ordinare e stampare disegni o distinte materiali!
Advance Steel crea automaticamente le nuvolette di revisione evidenziando le 
modifiche confrontate con il precedente stato del disegno. Questi strumenti aiutano 
considerevolmente gli utenti a migliorare il controllo degli elementi modificati dopo 
un aggiornamento automatico dei disegni includendo anche il numero di revisione.

TECNOLOGIA BIM

Advance Steel è parte della soluzione strutturale BIM di GRAITEC 
Advance per i professionisti delle costruzioni ed il modello 3D 
creato ha un collegamento bidirezionale con programmi di verifica 
e analisi strutturale come Advance Design.
Advance Steel importa, esporta e collega il modello 3D con 
i formati standard industriali come IFC, CIS/2, SDNF, PSS, 
KISS al fine di scambiare con un ambiente di progetto BIM.

4

L’interfaccia user friendly di Advance Steel permette una modellazione precisa, 
efficiente e veloce. Modella il progetto completo includendo colonne, travi di solaio, 
controventi e strutture varie (scale, parapetti, ecc.), in modo facile con gli oggetti 
e assemblies di Advance. Le finestre di dialogo appaiono immediatamente per 
personalizzare le preferenze e dimensioni.
Advance Steel fornisce una vasta libreria localizzata con centinaia di componenti 
e giunti che intelligentemente si posizionano e si adattano immediatamente ai 
cambiamenti del modello con feedback visivo.
La potente funzione “Connessione rapida” crea e verifica automaticamente tutti i 
giunti standard nel progetto secondo le richieste dell’utente.
Advance Steel può anche eseguire un controllo completo del modello, verificando 
qualsiasi interferenza, considerando lo spazio di manovra degli strumenti di fissaggio 
e correggendo la numerazione degli oggetti.

Modello della TSI Structures Limited (UK)

Modello della Ets Legrand (Francia)

Modello della Ets J-C Fassler (Francia)

Modello della Pro Vedra SRL (Romania)
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Requisiti di sistema minimi consigliati:
http://www.graitec.com/it/advance_installation.asp

Documento senza validità contrattuale. - La disponibilità delle funzionalità di cui sopra dipende dal pacchetto commerciale. – © Settembre 2013 Graitec SA.
Advance è un marchio registrato di GRAITEC. Il logo Autodesk e AutoCAD sono marchi registrati di Autodesk Inc. – I prodotti che riportano questo logo non sono necessariamente prodotti Autodesk che pertanto 
non li garantisce. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

LA SUITE BIM STRUTTURALE
PER I PROFESSIONISTI DELLE COSTRUZIONI

Strumenti migliori, workfl ow migliorato, produttività aumentata…
• 100% dedicato al Progetto, Ingegneria e Dettaglio
• Crea e aggiorna automaticamente disegni per il montaggio e per la produzione
• Analisi FEM e ottimizzazione della struttura
• Ambiente Multi-utente e manager documenti integrato
• Tecnologia potente, facile da usare, curva di apprendimento breve

GRAITEC Advance:
La Suite del Software che ottimizza la progettazione strutturale ed il disegno!

Advance Steel
Advance Steel® è specifi catamente rivolto a progettisti e disegnatori di 
strutture in acciaio, che richiedono uno strumento 3D pratico e professionale 
che automatizzi la progettazione e la produzione di disegni, di distinte 
materiali e di fi le per la lavorazione con macchine NC. Advance Steel® 
incrementa la produttività e la qualità dei disegni, riducendo al contempo il 
rischio di errori.

Advance Design
Advance Design® è specifi catamente rivolto a progettisti nell’ambito 
dell’ingegneria strutturale che necessitano di una soluzione professionale 
e di facile utilizzo per la simulazione e l’ottimizzazione di tutti i progetti.
Advance Design® include: un modellatore facile da usare, un applicatore di 
carichi automatico, un potente solutore (FEM) e delle procedure guidate 
semplici ed effi caci per progettare strutture in acciaio e cemento armato, 
con verifi che secondo Eurocodice, un post-processore molto effi ciente e 
un generatore di report.

Advance Concrete
Advance Concrete® è specifi catamente rivolto a progettisti e disegnatori 
di strutture in cemento armato, che sono alla ricerca di uno strumento 3D 
pratico e professionale che automatizzi la progettazione e la produzione di 
disegni, di distinte dei materiali e di fi le per la lavorazione con macchine NC.
Advance Concrete® incrementa sensibilmente la produttività e la qualità dei 
disegni, riducendo al contempo il rischio di errori.

SEDE
GRAITEC SA
12 Burospace
91572 Bièvres 
Francia
Tel.: +33 (0)1 69 85 56 22

B&B s.r.l.
Via F. Petrarca, 3
30033 Noale VE
Italia
Tel.: +39 (0)41 5801088
Fax.: +39 (0)41 5801402

GRAITEC sviluppa, distribuisce e supporta 
una suite di soluzioni software BIM 
per la progettazione strutturale, dalla 
modellazione 2D/3D alla produzione, di 
strutture in cemento armato, acciaio e 
legno.
Le soluzioni software ad alte prestazioni 
CAD e di ingegneria di GRAITEC per la 
progettazione strutturale e la costruzione 
sono utilizzate da più di 40.000 ingegneri 
e disegnatori in tutto il mondo e 
hanno contribuito alla realizzazione di 
eccezionali progetti. Le soluzioni complete 
di GRAITEC contribuiscono a risolvere le 
sfi de più diffi cili nell’industria AEC, dal 
miglioramento in fase di progettazione, 
della produttività dei disegni, alla 
riduzione di errori di produzione e 
montaggio.
GRAITEC si è impegnata negli ultimi 25 
anni nello superare gli standard e i requisiti 
di qualità nel campo della progettazione, 
con l’impegno costante di fornire ai suoi 
clienti la migliore assistenza.
Con sede in Francia, GRAITEC opera in 
tutto il mondo attraverso 13 fi liali in 
Europa, Nord America, Asia Pacifi ca e 
lavora a stretto contatto con una rete 
mondiale di rivenditori.
GRAITEC è un’unica soluzione specializzata 
nella progettazione strutturale BIM multi 
materiale per l’industria delle costruzioni, 
che offre le migliori soluzioni sul mercato 
dall’Analisi Strutturale all’Ingegneria, 
Dettaglio e Produzione.
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GRAITEC è ADN (Autodesk Developer Network)
GRAITEC è ISV (Independent Software Vendor)

Authorised ISV Partner


