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Benvenuti in GRAITEC PowerPack per Revit 
 

GRAITEC PowerPack per Revit® è una vasta suite di strumenti di produttività che offre maggiorni funzionalità, 
migliora il controllo e aumenta automazione, per gli utenti Revit® in tutti i settori.  

GRAITEC PowerPack per Revit® è stato sapientemente localizzato per una distribuzione globale e include 
pratiche e strumenti di uso quotidiano focalizzati sul velocizzare la modellazione, semplificare la gestione delle 
famiglie, predefinire annotazioni, quotature e disegni delle viste, per migliorare la documentazione automatica e 
i collegamenti di dati esterni al fine di migliorare il coordinamento BIM.  

GRAITEC PowerPack per Revit® fornisce strumenti essenziali finalizzati al risparmio di tempo per gli utenti di 
Revit®, Revit® Architecture, Revit® Structure, Revit® MEP di tutto il mondo. 

 

Compatibilità Revit®: 

  
 

GRAITEC PowerPack per Revit® è compatibile con la versione corrispondente rilasciata di Autodesk Revit®, 
Revit® Architecture, Revit® Structure e Revit® MEP. 
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Novità 
 

Gestori 

1: Gestione famiglie 

 

Il comando della Gestione famiglie consente di scegliere quali tipi e famiglie devono essere caricati nel progetto. 
Il database è strutturato secondo le famiglie e sono consentite operazioni di filtro e aggiornamento. 

 
Come prima cosa, seleziona le famiglie nella finestra di dialogo che appare dopo aver eseguito il comando. 

 
Quindi, scegli i tipi di famiglia che desideri caricare. 

Dopo queste operazioni, le famiglie appaiono caricate nel Browser progetto e possono essere utilizzate 
all'interno del proprio progetto.  
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BIM Connect 

1: Compatibilità con Autodesk Revit 2016 
Il nuovo BIM Connect 2016 è incluso nel Advace PowerPack 2016 per Revit, il quale è compatibile con 
Autodesk Revit 2016. Dopo aver installato Advance PowerPack 2016 per Revit, i comandi BIM Connect sono 
disponibili nella barra multifunzione del PowerPack. 

 

2: Mappatura delle sezioni in calcestruzzo 
A partire dalla versione 2016, la nuova opzione per la Mappatura sezioni calcestruzzoconsente agli utenti di 
eseguire una mappatura automatica delle sezioni parametriche in calcestruzzo, utilizzando le famiglie Revit. 

L'opzione "Mappatura sezione calcestruzzo" è disponibile sotto la finestra di dialogo Impostazioni: 
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Nella nuova finestra di dialogo, l'utente deve selezionare il tipo di sezione parametrica, quindi caricare la 
famiglia corrispondente per mappare la sezione con la famiglia di Revit. 

 
 

Nota:  La mappatura delle sezioni in calcestruzzo deve essere fatta prima dell'importazione del modello. Se il 
mappaggio non viene eseguito, al momento dell'importazione comparirà una finestra di mappaggi che 
mostrerà tutti le "tipologie sconosciute". 

 

 
 

Nota: Se le informazioni vengono mappate sbagliate, si otterrà un'importazione sbagliata. 
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3: Importazione dei risultati FEM per elementi lineari 
Attraverso GTCX, BIM Connect 2016 può importare risultati FEM per elementi lineari da casi di carico di 
Advance Design. 

Dopo aver importato i risultati in Revit, possono essere gestiti utilizzando Esplora risultati di Revit. 
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4: Sincronizzazione di elementi divisi 
Ora sono sincronizzati gli elementi divisi. 

Un modello di Revit costituito da un profilo continuo e una soletta, che copre l'intero piano, può essere esportato 
in GTCX e importato in Advance Design o Arche Ossature. 

 
L'utente può scegliere di dividere i profili continui o la soletta. 

 
Questa modifica può essere sincronizzata e ritornare in Revit attraverso GCTX.Di conseguenza, il passo 
successivo è quello di esportare il modello da AD e caricare il GTCX nella finestra di dialogo di sincronizzazione 
da Revit. 
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Selezionare le modifiche e applicarle. Controllare il risultato nel modello di Revit. 

 

5: Importazione/esportazione nel formato Autodesk Advance Steel – SMLX 
BIM Connect 2016 è compatibile con il nuovo formato di scambio Autodesk Advance Steel – SMLX. Lo 
strumento di scambio di Graitec è in grado di importare o esportare files SMLX. 
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6: Lancio automatico di Arche Ossature dopo esportazione 
Quando si utilizza la funzione di esportazione di BIM Connect, l'utente può scegliere se vuole avviare 
automaticamente il software in cui vuole importare il file. 

 
Se l'opzione è selezionata, dopo l'esportazione del file da Revit viene avviato il software e il file viene 
automaticamente importato in Arche. 
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Modellazione 

1: Sposta XY 

 
Puoi facilmente spostare gli elementi nel piano, con valori specifici per le coordinate X e Y 
contemporaneamente, utilizzando il nuovo comando Sposta XY. 

Il comando può essere trovato sulla barra multifunzione "Graitec PowerPack", sotto "Modellazione". 

Clicca o utilizza il rettangolo di selezione per selezionare gli elementi individualmente e selezionare il comando 
da Graitec PowerPack - Modellazione -Sposta XY 

Verrà visualizzata una finestra di dialogo. Inserisci i valori specifici per la direzione X e Y e quindi clicca su OK. 

Il programma può riconoscere abbreviazioni come 1m, 1dm, 1cm. 

 

2: Lato porta 
Con questa funzione è possibile modificare il lato di apertura di ogni famiglia porta in Revit.Il comando si trova 
sulla barra multifunzione "Graitec PowerPack", sotto "Modellazione". 

In un progetto Revit, seleziona Graitec PowerPack -> Modellazione -> Lato porta. Questa azione farà 
apparire una finestra di dialogo, mostrando un'anteprima piana della geometria della famiglia porta, il nome 
della famiglia ed il lato di apertura.  
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Il comando distingue una porta sinistra (contrassegnata 
con S) e una porta destra (contrassegnata con D).Questo 
è fondamentalmente per un controllo della famiglia porta. 

Se il lato di apertura porta non necessita di essere 
specificato (porte doppie, tornelli, scorrevoli o, ad 
esempio,  a libro), comparirà "N/A" (Non Applicabile) nella 
finestra di dialogo. 

Per aggiornare il lato di apertura porta durante tutto il 
progetto, selezionare nuovamente il comando. Quando la 
finestra di dialogo viene riaperta, le famiglie appena 
caricate sono evidenziate in rosso. Devi solo controllare e 
"calibrare" i nomi della famiglia porta rossa. 

Il lato di apertura può essere visualizzato nelle etichette e 
nelle tabelle utilizzando il parametro condiviso 
(GRTC_DS) creato automaticamente dal comando. 

 

3: Visibilità di CAD 3D 
Utilizzando le opzioni di Visibilità CAD 3D, disegni 3D possono essere convertiti in famiglie e le famiglie 
possono essere aggiornate secondo le modifiche apportate ai disegni 3D. 

 
Per creare una famiglia Revit da un disegno, il disegno deve essere collegato al progetto.Dopo che il disegno è 
collegato, vai in Graitec PowerPack -> Modellazione-> Visibilità CAD 3D e seleziona CAD in RFA dal menu 
a discesa.Successivamente, seleziona il simbolo inserito nel progetto tracciando un box di selezione. 

 
Una volta applicato il comando, il simbolo importato viene convertito in un oggetto famiglia, come si può vedere 
dall'elenco proprietà. 
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Se viene modificato il disegno 3D originale, la famiglia del progetto Revit può essere aggiornata usando 
l'opzione di Aggiornamento RFA. 

 

Il file RFA creato per il disegno specifico verrà salvato nella stessa posizione del disegno. 
 

4: Parametri di geometria 
La categoria dei Parametri geometria offre un set di comandi per aggiungere ulteriori parametri condivisi per 
una specifica tipologia di oggetti, quali colonne, muri, profili, solette, architravi e soglie.  
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Tutti questi parametri possono essere utilizzati, ad esempio, durante la preparazione di abachi e possono 
essere facilmente utilizzati per filtrare le informazioni.  

 
 

Aggiorna 

Per aggiornare i parametri condivisi creati con i comandi di quotatura, ogni volta che viene apportata una 
modifica nel modello, basta usare ilcomando Aggiorna e tutti i parametri saranno aggiornati con nuove 
informazioni. 

Se questi parametri non sono stati precedentemente aggiunti utilizzando altri comandi 'Dimensionamento', l'uso 
del comando Aggiorna aggiungerà i parametri 'Dimensionamento' per tutte le solette, muri, colonne, travi e 
aperture del progetto. 
 

Altezza colonna 

Il comando Altezza colonna genera il parametro G. Column Height, che interroga l'altezza della colonna. Il 
parametro si può trovare nelle proprietà di qualsiasi colonna del progetto. 

Il successivo utilizzo del comando Altezza colonna, aggiorna il valore dell'altezza per tutte le colonne 
selezionate. 
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Altezza muro e Spessore muro 
I comandi di Altezza muro e Spessore muro generano i parametri G.Wall Height e G. Wall Thickness, che 
interrogano l'altezza e lo spessore di un muro. I parametri si possono trovare nelle proprietà di qualsiasi muro 
del progetto. 

L'uso successivo del comando Altezza muro o Spessore muro, aggiorna il valore dell'altezza e dello spessore, 
per tutti i muri selezionati. 

 
   

Elevazione Architrave/Davanzale 

Il comando Elevazione Architrave/Davanzale genera i parametri condivisi G. Lintel Level e G. Sill Level, che 
interrogano il valore di elevazione del livello dell'architrave (in alto) o il valore di elevazione del livello della 
davanzale (in basso) di apertura. Questi parametri si troveranno nelle proprietà di ogni porta e finestra del 
progetto.  

 
Il successivo utilizzo del comando Elevazione Architrave/Davanzale, aggiorna entrambi i valori delle aperture 
selezionate. 
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Elevazione Trave 
L'opzione Elevazione Trave genera i parametri G. Beam Top Level e G. Beam Bottom Level, che interrogano 
l'elevazione superiore e inferiore della trave. I parametri si possono trovare nelle proprietà di ogni trave del 
progetto. 

 
Il successivo utilizzo del comando Elevazione Trave, aggiorna entrambi i valori delle travi selezionate. 

 

Altezza soletta 

L'opzione Elevazione e spessore soletta genera i parametri condivisi G. Slab Top Level e G. Slab Bottom Level 
che interrogano l'elevazione superiore e inferiore di una soletta e il suo spessore. I parametri si possono trovare 
nelle proprietà di ogni soletta del progetto. 

 
Il successivo utilizzo del comando Elevazione soletta, ricalcola entrambi i valori per tutte le solette selezionate. 
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5. Vista 3D 
Le opzioni di Visualizzazione 3D consentono di creare visualizzazioni 3D facili e per aree specifiche o per ogni 
livello della costruzione. 

 
Lo Spostamento Livelli consente di dividere la vista 3D sui livelli. Apri la vista 3D del tuo progetto ed esegui il 
comando. Questa opzione è disponibile solo in una vista 3D. 

  
Dopo la visualizzazione per ogni livello, è possibile ripristinare la visualizzazione 3D utilizzando l'opzione 
Resetta tutti gli spostamenti. 

L'opzione Vista 3D per ogni livello crea automaticamente viste 3D per tutti i livelli del progetto. Basta 
selezionare la vista base che si desidera utilizzare per generare le viste 3D. 
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Cliccare OK e verificare le nuove viste create nel Browser di progetto. 

  
Box Sezione Automatica crea automaticamente una vista 3D per gli oggetti selezionati.Esegui il comando in 
una vista piana e seleziona gli oggetti di cui si desidera creare una vista 3D. 

Nella finestra di dialogo visualizzata, seleziona la vista che si desidera utilizzare per creare la nuova vista 3D, 
impostata una distanza di offset, seleziona l'opzione Duplica vista. Se questa opzione non è selezionata, la 
vista selezionata verrà sovrascritta da quella nuova. 

 
Clicca OK e verifica la nuova Vista 3D, creata automaticamente nel Browser di  progetto. 
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6: Dividi tubi 
L'opzione Dividi tubi consente di dividere i condotti e tubazioni in segmenti più piccoli. 

 

Seleziona i tubi e i condotti che si desidera dividere ed 
esegui il comando. Apparirà la seguente finestra di 
dialogo pop-up: 

In questa finestra di dialogo, imposti la lunghezza dei 
segmenti in cui desideri dividere il condotto o tubo 
corrente. 

Dopo aver impostato la lunghezza, clicca su Genera. Gli 
elementi saranno suddivisi. 

Una volta applicato il comando, apparirà una finestra, che 
indica il numero totale di tubi e condotti: 
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Annotazioni 

1: Quotatura automatica 

 

In primo luogo, seleziona i muri e le griglie che devono essere prese in considerazione nella quotatura.Quindi, 
seleziona il muro principale lungo il quale verranno create le quote e la posizione per la prima linea di quota. 

Successivamente verrà creata una catena di quote. 

 

2: Quotatura rapida 

 
Come prima cosa, traccia una Linea di modello che interseca gli oggetti che desideri quotare.Quindi, clicca il 
comando Quota rapidae selezionare la Linea di modello. 

Di conseguenza, la linea viene modificata in linea di quota. 
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3: Unire le linee di quota 

 
Innanzitutto, è necessario selezionare le linee di quota che si desidera unire. 

Quindi, richiama il comando Unisci linee di quota. Se non selezioni nulla, viene richiesta una selezione delle 
linee di quota. 

Successivamente, tutte le linee di quota parallele sono unite per formare una singola catena di quote. 

 

4: Configurazione 

 
Nella finestra di dialogo Configurazione, è possibile impostare il numero e tipi di linee di quota e la distanza tra 
linee di quota per tutte le dimensioni: Quotatura automatica, Quota rapida, Unisci linee di quota. 
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5: Davanzale finestra 
Il comando Davanzale Finestra è usato per inserire un'etichetta con l'altezza del davanzale e della finestra. 

 
Effettua una selezione di tutte le finestre che vuoi etichettare e utilizza il comando da Graitec PowerPack -
> Annotazioni. 

 
Una finestra di dialogo pop-up, apparirà, chiedendo se  l'altezza delle aperture dovrà essere visualizzata oppure 
no. Seleziona l'opzione Etichetta struttura per visualizzare l'altezza, cliccando OK. 

 

6: Etichetta struttura 
Utilizzando il comando Etichetta struttura, tutti i layer di un pavimento possono essere vsualizzati nelle 
viste o nelle sezioni, con un semplice clic. 

Vai in Graitec PowerPack -> Annotazioni -> Etichetta struttura e scegli Aggiungi annotazione. 
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Lo spazio tra le etichette può essere modificato utilizzando l'opzione "Modifica annotazione", ad esempio, 
quando viene modificata la scala di visualizzazione. 

 
 

 
 

 
Se necessario, il testo dall'etichetta della struttura può essere sovrascritto. 
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7: Linea scala 
Il comando Linea scala consente di creare una linea per disegnare una scala basata su uno schizzo. 

 
Crea la scala da schizzo. Quindi, esegui il comando e seleziona la scala. Verrà creata una linea seguendo la 
forma della scala. 

 

8: Modifica numerazione 
Il comando Modifica numerazione, modifica la sintassi delle posizioni (parametro 'Mark') per gli elementi 
selezionati. 

 
Ad esempio, alcuni elementi hanno come numerazione (Mark) 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. Seleziona gli 
elementi ed esegui il comando Modifica numerazione. Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 
La Formula iniziale: %S.%E equivale alla numerazione corrente 3.1 (S = 3; E = 1), in modo che solo gli 
elementi con la numerazione corrispondente, saranno modificati. 

La Formula finale mostra come avverrà la modifica. 

Se desideri una serie come, ad esempio, 13.201, 13.202, 13.203, ecc. la Formula finale dovrebbe avere questa 
forma %10S.%200E. 

Se desideri una serie come, ad esempio, 3.01, 3.02, 3.03, ecc. la Formula finale dovrebbe avere questa forma 
%S.%00E. 

Un altro esempio per la Formula finale è Trave %S, che ti restituirà Trave 12. 
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Nota: Nella Formula iniziale e nella Formula finale, è possibile utilizzare due variabili: %S (primo numero) e %E 
(secondo numero). 

Strumenti Prefabbricati 
I comandi nella categoria Strumenti prefabbricati aiutano gestire elementi prefabbricati di calcestruzzo - 
assemblies. 

 

1: Generatore viste in tavola 
Il comando Generatore viste in tavola crea automaticamente una serie di viste per ogni assembly selezionato. 
Sono possibili anche selezioni multiple di diversi assemblies. Selezionare l'assembly per il quale è necessario 
generare un foglio ed esegui il comando. Verrà aperta una finestra di dialogo per la configurazione. 

 
In questa finestra è possibile impostare quali viste devono essere create, quale modello da utilizzare, il nome 
del modello per ogni vista e per il foglio, ecc. 

La prima serie di parametri include i parametri utilizzati globalmente per tutte le viste (sezione "Tutti"): 
 Modello è il modello per le viste. È stato selezionato dall'elenco dei modelli disponibili nel progetto. 
 Finestra è il modello per le finestre. È stato selezionato dall'elenco dei modelli disponibili nel progetto. 
 La Cornice vista consente di abilitare un contorno di ritaglio intorno al modello. Può avere un valore 

Vero o Falso. 
 Crea in Revit consente di selezionare/deselezionare rapidamente tutte le viste per essere generate. 

Può avere un valore Vero o Falso. 
 Il pulsante di Resetta viene utilizzato per eliminare tutte le viste aggiunte. Lascia solo il numero di viste 

disponibili. 

La seconda serie di parametri contiene i parametri per le tavole (sezione "Viste tavola"): 
 Modello è il modello per il cartiglio. È stato selezionato dall'elenco dei modelli disponibili nel progetto. 
 Nome della tavola è il nome del disegno. È possibile utilizzare una variabile con il nome dell'assembly 

(%Assembly Name%). 
 

Nota: Cambiando le impostazioni in "Tutto" si sovrascrivono le impostazioni per ciascuna vista. 
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"Vista Destra/Sinistra/Superiore/Inferiore" contengono i parametri per ogni vista individuale: 
 Crea in Revit consente di decidere se la vista corrente è stata generata. Può avere un valore Vero o 

Falso. 
 Modello è il modello per la vista. È stato selezionato dall'elenco dei modelli disponibili nel progetto. 
 Nome vista è il nome della vista. È possibile utilizzare una variabile con il nome dell'assembly 

(%Assembly Name%). 
 Finestra è il modello per la finestra. È stato selezionato dall'elenco dei modelli disponibili nel progetto. 
 Offset è il valore dello spazio attorno alla vista. 
 Il pulsante Copia è utilizzato per aggiungere una copia della vista selezionata. 

È inoltre possibile scegliere come creare le viste, utilizzando la metodologia di proiezioni americana o no. 

Dopo aver completato la configurazione, clicca OK e verrà generata una tavola con le viste specificate. Il 
risultato del comando è l'elenco delle tavole con una serie di viste di dettaglio per ogni assembly selezionato. I 
dettagli disponibili sulla tavola possono essere reperibili nella sezione Viste di dettaglio del Browser di progetto. 

 

2: Escludi dagli abachi e includi negli abachi 
Il comando Escludi dagli abachi viene utilizzato per impostare come disattivo il parametro per il filtraggio dei 
componenti degli assemblies negli abachi, mentre il comando Includi negli abachi viene utilizzato per 
impostare come attivo il parametro per il filtraggio dei componenti degli assemblies negli abachi. 

 
Per eseguire entrambi i comandi, si deve selezionare l'assembly. L'assembly dovrebbe avere un elemento 
principale (colonna o trave strutturale) e alcuni elementi subordinati strutturali. 

Il primo uso del comando Escludi/Includi dagli abachi, aggiunge un parametro (G. Schedule) in tutti gli elementi 
(giunti strutturali) subordinati.Il parametro G. Schedule è disponibile nella sezione Dati della finestra Proprietà 
degli elementi selezionati (giunti strutturali), in modalità di modifica dell'assembly. 

 
L'uso successivo del comando Escludi dagli abachi cambia il parametro G. Schedule su Falso. 

L'uso successivo del comando Includi negli abachi cambia il parametro G. Schedule su Vero. 

Questo parametro consente di filtrare gli elementi strutturali collegati, negli abachi dell'assembly. 
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3: Calcola Volume 

 
Il comando Calcola volume, calcola il volume di un assembly con o senza elementi subordinati. 

Per eseguire questo comando, devi selezionare l'assembly. L'assembly dovrebbe avere un elemento principale 
(colonna o trave strutturale) e alcuni elementi subordinati Modello Generico. 

Il comando permette di decidere se alcuni componenti dovranno essere inclusi nel volume totale dell'assembly. 

Il primo uso del comando Calcola volume, aggiunge un parametro (G. Compute Volume) per tutti gli elementi 
(Modello Generico) subordinati ed aggiunge il parametro G. Volume per l'elemento principale. 

Il parametro G. Compute Volume contiene un box di verifica e può essere impostato su Vero/Falso (il parametro 
è impostato come predefinito è Vero). Per ogni componente, è possibile impostare questo parametro 
indipendentemente. 

Il parametro G. Compute Volume è disponibile nella sezione Dati della finestra Proprietà degli elementi 
selezionati, nella modifica di un assembly. 

 
Il valore del parametro G. Volume rappresenta il volume totale dei componenti dell'assembly, compreso il 
volume dell'elemento principale ed i volumi di tutti i componenti quando il parametro G. Compute Volumeè 
impostato su Vero. 

 
L'uso successivo del parametro G. Volume aggiorna il volume totale degli assemblies (valore parametro 
Volume). 
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Documentazione 

1: Disponi 
Il comando Disponi consente di allineare le viste selezionate in tavola, orizzontalmente, verticalmente o ad una linea. 

 
Per eseguire i comandi Disponi, è necessario visualizzare la tavola.Disponi può essere utilizzato su tutte le 
finestre della tavola. Esso contiene seguenti comandi: 

 Allinea verticalmente al bordo sinistro" allinea la vista selezionata al bordo sinistro della vista specificata. 
 Allinea verticalmente al bordo destro" allinea la vista selezionata al bordo destro della vista specificata. 
 Allinea verticalmente su linea centrale" allinea le viste selezionate ad una linea nel mezzo della vista 

specificata. 
 Allinea orizzontalmente su linea centrale" allinea le viste selezionate ad una linea nel mezzo della 

vista specificata. 
 Allinea orizzontalmente al bordo inferiore" allinea la vista selezionata al bordo inferiore della vista 

specificata. 
 Allinea orizzontalmente su linea centrale" allinea le viste selezionate ad una linea nel mezzo della 

vista specificata. 
 Disponi lungo la linea" allinea le viste selezionate lungo una Linea di dettaglio. 
 Disposizione automatica" allinea automaticamente tutte le viste della tavola. Non è necessario 

effettuare una selezione. 

Passaggi necessari per usare i comandi Allinea verticalmente / Allinea orizzontalmente: 
1. Seleziona le finestre da allineare; 
2. Seleziona la finestra a cui si desidera allineare. 

 
Passaggi necessari per usare il comando Disponi lungo la linea: 
1. Disegna la Linea di dettaglio sulla tavola ed esegui il comando Disponi lungo la linea; 
2. Seleziona le finestre da allineare; 
3. Selezionare la Linea di dettaglio a cui si desidera allineare. 
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2: Leggenda 
I comandi nella categoria Legende consentono all'utente di creare automaticamente leggende e aggiornarle 
ogni qual volta sia necessario. 

 
Prima di utilizzare i comandi Legende, dovrai preparare la parte "grafica" della leggenda. L'operazione risulta 
più facile se si ha un modello da cui partire, per poi duplicarlo utilizzando che può essere duplicato utilizzando 
"Duplica vista --> Duplica con dettagli". 

Gli elementi che compongono la leggenda sono: 
1. La cornice in cui sono definiti gli altri elementi. 
2. I testi che possono essere convertiti in un nome parametro. 
3. La nota del simbolo – Descrizione generale Questa può essere inserita nella legenda utilizzando l'opzione 

del valore del Parametro Leggenda. 
4. Indice dei dettagli, come ad esempio la dimensione del telaio per porte e finestre. Questo può essere 

creato con Dimensioni cornice legenda. 
5. La veste grafica dell'oggetto per cui viene creata la leggenda. Può essere creata utilizzando l'opzione di 

creazione della Legenda di Revit. 
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Creare / Modifica le unità della leggenda 
Il comando Creare / Modifica le unità della leggenda viene utilizzato per definire l'insieme di elementi che 
verranno calcolati nell'unità della leggenda.Allo stesso tempo, esso è utilizzato per determinare i parametri della 
leggenda, al fine di valutare e creare una serie di questi parametri e categorie desiderate. 

Esegui il comando e seleziona tutti gli elementi che desideri includere nella leggenda. La selezione può essere 
eseguita anche prima cliccare il comando. Nella finestra di dialogo che apparirà, devi fare diverse selezioni: 
1.  Seleziona la categoria (sono consentite selezioni multiple): 

 
 

2. Seleziona i parametri utilizzando il Filtro dalla nuova finestra di dialogo e i comandi Aggiungi o Rimuovi. 
 

Nota:  I parametri di un file collegato possono anche essere inclusi nell'elenco parametri spuntando la casella 
specifica. 
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I valori dei parametri possono essere sovrascritti selezionando il parametro e utilizzando Modifica. 

 
Dopo aver apportato le modifiche, clicca OK. 
 

3. Nel passaggio successivo, clicca su Selezione gli elementi da ripetere e seleziona gli elementi. 
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4. Successivamente, scegli la direzione, digita la distanza e clicca OK. Questo crea un campo parametro. 

 
 

 
Per modificare i parametri e la categoria di una leggenda, aggiungere ulteriori parametri, cambiare il loro ordine 
o modificare la serie di parametri, basta eseguire l'opzione Crea / Modifica leggenda nuovamente e andare al 
punto necessario. Apporta le modifiche e clicca OK. 
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Modifica i parametri di unità della legenda 
Il comando Modifica i parametri di unità della legenda consente di aggiungere o rimuovere parametri dallo 
schema leggenda. Esegui il comando e seleziona lo schema legenda. Compare una finestra di dialogo che 
visualizza il contenuto della leggenda aperta. 

Per rimuovere un parametro, selezionarlo dal campo Parametri selezionati e utilizza l'opzione Rimuovi. 

 
Clicca OK. Rimosso il parametro non sarà più disponibile nello schema legenda. 
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Per aggiungere un nuovo parametro nello schema leggenda, in primo luogo deve essere aggiunto un nuovo 
valore ed un nuovo nome del parametro utilizzando l'opzione Valore parametro leggenda. 

 
Per mappare il parametro nello schema legenda, con il nuovo parametro, avvia il comando Modifica i 
parametri di unità della leggenda, seleziona il parametro che vuoi aggiungere dal campo Parametri disponibili 
e usa l'opzione Aggiungi. Il nuovo parametro sarà evidenziato in rosso. 

 
Successivamente, assegna il nuovo parametro con l'elemento definito nello schema leggenda. Seleziona il 
parametro e utilizza l'opzione Assegna un elemento di disegno. Dallo schema, seleziona il nome e il valore 
del parametro e scegli OK. Il nuovo parametro verrà mappato con il valore del disegno. 
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Creare / Modifica leggenda 

Dopo aver settato le impostazioni desiderate e seleziona lo schema leggenda che si desidera utilizzare, è 
possibile utilizzare il comando Crea / Modifica leggenda per creare la leggenda. Esegui il comando e 
seleziona gli elementi che faranno parte della leggenda, senza l'intestazione della leggenda. 

 
Apre una nuova finestra di dialogo. Qui, è necessario effettuare alcune impostazioni, come filtri, ordinamento, la 
direzione di creazione, dividere la leggenda su più pagine, orientamento pagina, ecc. 

 



Novità in GRAITEC Advance PowerPack 2016 

38  

  

 
Per dividere la leggenda in 2 o più pagine, deve essere aggiunto un nuovo parametro. Aggiungi un nuovo 
parametro utilizzando l'opzione Valore parametro legenda. 
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Esegui nuovamente il comando Crea / Modifica leggenda. Una volta aperta la nuova finestra di dialogo, clicca 
sulle opzioni di Pagina. 

Utilizza l'opzione Seleziona per selezionare l'intestazione e garantire che il nuovo parametro sia incluso. Dopo 
aver selezionato tutti gli elementi necessari, clicca Fine. 

 
Torna alla finestra di dialogo e per modificare le impostazioni desiderate: ripetere l'intestazione ad ogni pagina, 
scegliere come visualizzare il numero di pagina, selezionare il formato di pagina (A4 o A3), l'orientamento, la 
distanza tra le pagine, ecc. Quando tutto è impostato, clicca su Applica e OK per chiudere la finestra di dialogo. 

 
Copia unità legenda 

Dopo aver creato la legenda, è possibile fare una copia dell'unità, al fine di apportare delle modifiche e creare 
una nuova legenda. Per copiare l'unità, crea una nuova leggenda utilizzando le opzioni di Revit. 

Mentre nella nuova legenda creata, esegui il comando Copia unità legenda. Una finestra di dialogo pop-up, ti chiederà 
di selezionare la vista con l'unità legenda da utilizzare (nel caso in cui diverse legende siano già state create). 

 
Seleziona la vista e clicca su OK. L'unità selezionata verrà copiata nella nuova legenda, e puoi iniziare a 
modificarla per poterla utilizzare su una nuova leggenda. 
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3: Esporta tavole in DWG 
Questo strumento consente all'utente di esportare tavole di Revit in formato DWG. 

 
Quando il comando viene utilizzato per la prima volta, apparirà una finestra di dialogo pop-up, dove si possono 
impostare diverse configurazioni. 

 

 

Configurare il nome del file DWG. Le variabili del nome 
del progetto (proj) e data del sistema sistema (aaa-mm-
gg) da utilizzare. 

 

Seleziona le tavole che si desidera esportare. 

 

Possono essere definite le impostazioni di esportazione 
DWG in Revit utilizzando l'opzione in Revit Esporta --> 
Opzioni --> Esporta configurazioni DWG/DXF. 

 

Ti aiuta a scegliere la versione del nuovo file DWG: 
AutoCAD 2013/2010/2007/2004/2000. 
 

Scegli se desideri esportare qualsiasi link DWG del 
progetto in un file singolo, piuttosto che in diversi file 
che fanno riferimento a vicenda. 

 

Dopo aver completato la configurazione, clicca OK e seleziona il percorso dove desideri salvare i file DWG. 
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4: Collegamento XLS 
Il comando Link XLS aiuta a collegare un foglio di Excel al progetto e aggiornarlo ogni volta che viene riaperto il 
progetto. 

 
Accedi al comando Link XLS dalla categoria Documentazione. Si aprirà una finestra di dialogo. 

Specifica il percorso del file XLS e il foglio di Excel che si desidera collegare. 

 
Sfoglia i file XLS e seleziona la tavola desiderata, se il file ne ha diverse. 

Clicca OK e quindi utilizza il comando Link CAD per inserire la tabella selezionando il file DXF creato nella 
stessa posizione del file XLS.  

 
Se le informazioni nel file sono cambiate, per aggiornare la tabella dal progetto Revit deve riaprire il progetto. 



Novità in GRAITEC Advance PowerPack 2016 

42  

5: Parametro chiave 
Con il Parametro chiave, è possibile definire e completare i parametri condivisi per le categorie di Revit, basate 
su un link unidirezionale con un foglio di Excel con una certa struttura (un "Parametro chiave" e un numero 
qualsiasi di parametri dipendenti). 

 
 

Basati sul valore del Parametro chiave, i valori dei parametri dipendenti dal foglio di calcolo Excel, vengono 
aggiunti al progetto Revit. 

Utilizzando il foglio di calcolo Excel, è possibile gestire i valori dei parametri degli elementi, in un progetto Revit, 
in un solo punto. 

Struttura della tabella 
 La prima colonna è riservata al Parametro chiave - la prima linea per il titolo, le altre linee per i suoi 

valori. 
 Le altre colonne, definiscono i parametri dipendenti. I valori dei parametri dipendenti per gli elementi 

del progetto vengono aggiunti in base al valore del Parametro chiave. Il numero di righe (valori) o 
colonne (parametri dipendenti dalla quantità) non è limitato. 

 
 

Come utilizzare il collegamento al Parametro chiave: 
1. In primo luogo, è necessario creare la tabella con il Parametro chiave desiderato, i suoi valori e i parametri 

dipendenti.  

 
 

2. Successivamente, in Revit, seleziona una categoria di elementi per cui desideri creare un Parametro 
chiave ed esegui il comando. Ogni categoria può essere gradualmente assegnato ad un'altra tabella. 
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3. Seleziona l'opzione Nuovo... Si aprirà una nuova finestra di dialogo. Scegli il file XLS e aprilo. 

 

Dopo che il file è stato caricato, è possibile scegliere il 
foglio di Excel da cui prelevare le informazioni per la 
specifica categoria. 

È necessario specificare anche la categoria delle proprietà 
a cui deve appartenere il  gruppo del Parametro chiave e il 
gruppo dei parametri dipendenti. 

Dopo aver effettuato tutte le impostazioni, clicca OK. 

 
4. Nella successiva finestra di dialogo, scegli il valore del  Parametro chiave e il tipo di parametro. 

 
Il valore della chiave può essere applicato per tutti gli elementi dalla categoria selezionata, spuntando la casella 
corrispondente. 

Clicca Applica e OK. Come si può vedere dall'elenco Proprietà, sono stati aggiunti i nuovi parametri. 
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5. E' possibile ripetere il comando per impostare il valore del Parametro chiave per gli altri elementi all'interno 
della categoria, selezionando il Parametro chiave appropriato e il valore desiderato. 

 

Nota:  Se desideri modificare il valore della chiave per un elemento specifico, devi eseguire nuovamente il 
comando e cambiare il valore di chiave. 

 I valori dei parametri dipendenti possono essere modificati direttamente dalle proprietà, ma negli usi 
successivi del comando Parametro chiave, i valori verranno aggiornati secondo il foglio Excel. 

 

Aggiornamento: 

Se i valori dei parametri dipendenti vengono modificati nel file Excel, questi verranno aggiornati quando viene 
riaperto il progetto Revit. 

 

Eliminare: 

Per rimuovere il collegamento alla tabella ed eliminare la chiave e i parametri dipendenti del progetto, seleziona 
la categoria appropriata dell'oggetto per cui è stato creato dal collegamento del Parametro chiave, esegui i 
Parametri chiave dell'elenco, seleziona il parametro e seleziona Elimina. 





 

 

 


