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Benvenuto in GRAITEC Advance PowerPack per Revit® 2018
I miglioramenti per il GRAITEC Advance PowerPack per Revit® 2018 copre molteplici richieste appartenenti a
più categorie di utenti e di conseguenza, i nuovi strumenti inclusi in questa versione sono applicabili a una
grande varietà di progetti.Questi includono, oltre a funzionalità strutturali e architettoniche, un nuovo set di
strumenti dedicati, in particolare ai modelli MEP.
Di conseguenza, era necessario riorganizzare la barra multifunzione al fine di includere le nuove funzionalità,
per un'interfaccia facile da usare.Poiché i nuovi strumenti sono incastonati tra i vecchi, gli utenti hanno già
familiarità con i pannelli e il layout delle icone ed avranno ancora la possibilità di personalizzare la barra
multifunzione a seconda delle proprie esigenze.
La versione, tuttavia, viene rilasciata con un cambiamento importante nella barra multifunzione: la migrazione
del pannello "Rinforzo" dal PowerPack per Revit all'applicazione Reinforced Concrete BIM Designers, come
conseguenza della richiesta degli utenti per un pacchetto di rinforzo più completo, per includere il calcolo, i
disegni, generazione armature, rapporti di calcolo, dettagli, tutto in un unico posto.
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Novità
1: Compatibile con Revit® 2017 e Revit® 2018
La versione 2018 di GRAITEC PowerPack per Revit® è compatibile con le versioni sia 2017 che 2018 di
Autodesk Revit®. Questo include anche il BIM Connect plug-in, che può essere installato separatamente dal
PowerPack. Tutti i comandi sono disponibili e perfettamente funzionanti su entrambe le versioni di Revit®, così
come il contenuto fornito al momento dell'installazione.
Questa versione di PowerPack aggiunge la possibilità di installare solo alcuni elementi, quali il Gesione famiglie,
Link ad Excel e Gestione Watermark.

2: Preparare il modello di sfondo
È una pratica comune per MEP e ingegneri strutturali ripulire i file che ricevono dagli architetti prima che
vengano collegati nei loro modelli. Il nuovo comando Prepara il modello di background in PowerPack per
Revit® è stato progettato per ripulire il file di sfondo architettonico prima di collegarlo nei modelli MEP o
strutturali.

Selezionando il comando appare un menu a comparsa con diverse opzioni:

File di origine: Mostra il percorso per il progetto di Revit selezionato. Facendo clic sul pulsante di navigazione,
si apre una finestra di dialogo che consente all'utente di selezionare un percorso di progetto specifico.

Fase 1 - condivisione del lavoro
Scollegare il file dal file centrale: Se selezionata, viene creato un file separato indipendente, impedendo la
sincronizzazione con il file centrale.
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Fase 2 - revisione
Il file di revisione: Se selezionato, il PowerPack istruirà Revit di eseguire una revisione sul file. La funzione di
revisione analizza, rileva e corregge gli elementi corrotti nel modello. Non fornisce feedback se gli elementi
sono bloccati.

Fase 3 - viste inutili
Eliminare tutte le viste e tavole del file ad eccezione della vista attiva: svolge l'azione descritta.
Eliminare tutte le viste e le tavole fatta eccezione per le piante del pavimento, del controsoffitto e le
viste attive: svolge l'azione descritta.

Fase 4 - elementi inutilizzati
Eliminare tutti gli elementi inutilizzati: Se selezionata, viste inutilizzate, famiglie e altri oggetti del progetto
vengono rimossi per migliorare le prestazioni e ridurre la dimensione del file.

Fase 5 - files collegati
Rimuovere tutti i collegamenti: Se selezionata, PowerPack rimuoverà tutti i collegamenti attivi del file.
Impostare tutti i collegamenti in Sovrapposizione: Se selezionata, i collegamenti nidificati saranno
visualizzati secondo il tipo di riferimento di sovrapposizione, che non caricherà modelli nidificati nel modello
host, quindi non verranno visualizzati nel progetto.
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3: Collegamento modello di sfondo
Collegamento modello background è un nuovo strumento che collega il file di sfondo architettonico nei
modelli MEP o strutturali. Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni, quali il trasferimento di standard di
progetto dal file collegato, copia dello scope boxes dal file di background e creare un link alla delimitazione del
locale.

Fase 1 - Collegare il modello di background
File di background: viene illustrato il percorso del file di progetto di background Revit. Facendo clic sul
pulsante di navigazione, si apre una finestra di dialogo che consente all'utente di selezionare un percorso di
progetto specifico.

Fase 2 - standard di progetto
Trasferimento standard di progetto: offre la possibilità di trasferire gli standard di progetto, tra cui: tipi di
famiglie, spessori di linea, materiali, modelli di vista e stili di oggetto, impostazioni meccaniche, elettriche e
tubazioni, stili di annotazione, combinazioni di riempimento colori e motivi di riempimento.

Fase 3 - scope boxes
Copia lo scope boxes dal link al modello corrente: consente all'utente di copiare le scope boxes dal modello
collegato al modello principale, oppure di ignorarli.
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Fase 4 - delimitazione locale
Creare collegamento alla delimitazione locale:permette di creare delimitazioni dei locali dagli elementi
importati. Per indicare che un elemento deve essere utilizzato per definire i contorni di una stanza per i calcoli di
superficie e volume di camera, è necessario specificare che l'elemento è la camera di delimitazione.

Fase 5 - livelli
Allinea i livelli esistenti:svolge l'azione descritta.

4: Creare viste
La nuova funzionalità Crea viste consente agli utenti di creare rapidamente e in modo efficiente viste basate su
modelli di visualizzazione. E' possibile la selezione di più livelli e più modelli di viste, tra cui le piante del
pavimento, controsoffitto e piante strutturali. Tutte le viste saranno rinominate sulla base del modello di livello e
vista.

Crea viste di pianta per livelli è diviso in due sezioni:

Le opzioni nella sezione Crea sono correlate al metodo di creazione e permettono di scegliere tra più modelli di
piante e viste. Ogni tipo di pianta ha un menu a discesa da cui l'utente può scegliere quale modello di
visualizzazione utilizzare.
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Nel menu a discesa sono elencati tutti i modelli caricati nel file Revit, permettendo all'utente di generare
facilmente viste basate su modelli specifici, che aumenta l'efficienza quando si tratta di standard aziendali
specifici.

Le opzioni di Crea viste per i livelli selezionati mostrano tutte le viste esistenti nel progetto, offrendo all'utente
di Revit l'opportunità di scegliere quale vista creare, da tutte le viste create nel file.

5: Unisci & Disgiungi geometria
Unisci & Disgiungi geometria è una nuova funzionalità progettata per migliorare il flusso di lavoro in Revit
quando si tratta di unire la geometria e invertire l'ordine degli elementi uniti.

Si tratta di una funzione automatica, che consente agli utenti di scegliere il tipo di elemento di aderire ad un altro
e cambiare facilmente l'ordine della condizione di unione.
La finestra di dialogo associata presenta una serie di opzioni che l'utente può scegliere per ottenere il risultato
desiderato:
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Configurazione
Il pulsante configurazioni
consente di accedere alla finestra di dialogo Gestione di configurazioni,
dove l'utente può aggiungere impostazioni predefinite in base alle regole che sono attualmente utilizzate.
Implicitamente, la finestra di dialogo mostra solo la configurazione di "default".Nuove configurazioni possono
essere create facendo clic sul pulsante Aggiungi nuovo, che apre una nuova finestra di dialogo utilizzata per
l'immissione di un nome di configurazione.
Le configurazioni possono essere esportate e salvate per un utilizzo futuro in altri progetti. Le configurazioni
possono anche essere importati utilizzando il pulsante Importare da file.

Dopo la creazione/importazione/esportazione delle configurazioni, esse verranno elencate nel menu a discesa
configurazione corrente, per un facile accesso e utilizzo. Il vantaggio principale dello strumento è che tutte e tre
le discipline in Revit possono avere separate configurazioni.
Intervallo
La sezione della finestra di dialogo Intervallo si riferisce all'intervallo in cui lo strumento può operare e gli
elementi da includere o escludere dal processo.
 Gamma di funzionamento: selezionare tra le opzioni disponibili:Progetto (influisce sugli elementi
visibili nell'intero progetto), Vista attiva (interessa gli elementi della vista che l'utente utilizza) e
Selezione (permette all'utente di unire una selezione di elementi).
 Escludere:selezionare tra le opzioni disponibili: Elementi temporaneamente nascosti
(escludere/includere gli elementi nascosti nel processo di unione) e Tutti gli elementi strutturali
(escludere tutti gli elementi che sono strutturali).
Regole
Questa sezione comprende tre categorie principali, ciascuna con un menu a discesa associato con diverse opzioni:
 Operazione si riferisce al tipo di funzionalità che l'utente desidera eseguire.
 Prima categoria e Seconda categoria vengono elencati tutti gli elementi che Revit può unire o
separare.
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Per attivare o disattivare una certa regola, selezionare o deselezionare la casella di controllo
corrispondente sotto Abilitato.



Per scambiare la prima categoria con la seconda categoria, cliccare il pulsante
con.

della colonna

Le ultime 4 colonne nella sezione Regole visualizzano informazioni statistiche: Numero di intersezioni, Numero
dei non uniti, Numero di uniti e Numero di uniti inversamente.
Nota:

per impostazione predefinita, queste informazioni di statistiche vengono calcolate automaticamente
dopo ogni modifica delle informazioni nell'interfaccia utente. La funzione può essere disattivata
deselezionando Calcolare automaticamente le statistiche dopo ogni cambiamento dell'interfaccia
utente. Se questa funzionalità è disattivata, l'utente sarà in grado di eseguire il comando ogni volta che
è necessario, facendo clic sul pulsante Ricalcolare le statistiche.

6: Isolamento tubazioni

Un'altra funzionalità utile per la comunità MEP è il nuovo comando Isolamento tubazione che assegna
automaticamente l'isolamento ai sistemi basati su parametri quali il diametro esterno o interno, o assegna un
valore specifico. La finestra di dialogo corrispondente è costituita da quattro sezioni:
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Configurazione
Questa sezione è utilizzata per il salvataggio delle configurazioni. Il pulsante configurazioni
consente
di accedere alla finestra di dialogo Gestione di configurazioni, dove l'utente può aggiungere impostazioni
predefinite in base alle regole che sono attualmente utilizzate.
Implicitamente, la finestra di dialogo mostra solo la configurazione di "default". Nuove configurazioni possono essere
create facendo clic sul pulsante Aggiungi nuovo, che apre una nuova finestra di dialogo utilizzata per l'immissione
di un nome di configurazione. Le configurazioni possono essere esportate e salvate per un utilizzo futuro in altri
progetti.Le configurazioni possono anche essere importati utilizzando il pulsante Importare da file.

Dopo la creazione/importazione/esportazione delle configurazioni, esse verranno elencate nel menu a discesa
configurazione corrente, per un facile accesso e utilizzo. Il vantaggio principale dello strumento è che tutte e tre
le discipline in Revit possono avere separate configurazioni.
Isolamento per tipo di sistema
 Tipo di sistema: l'elenco a discesa contiene tutti i tipi sistema Revit che possono essere isolati,
permettendo all'utente di selezionare un tipo di sistema su cui applicare l'isolamento. Questa funzione
accelera il lungo processo di applicazione dell'isolamento a un gran numero di tubazioni.
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Tipo di isolamento: l'elenco a discesa elenca tutti i materiali di isolamento del tubo presenti nel
progetto.



Spessore dell'isolamento: elenca un insieme di parametri che possono essere aggiunti o eliminati.
L'elenco dei parametri definisce un insieme di funzioni in cui è possibile eseguire l'attività. Ad
esempio, tubi con un diametro compreso tra 3,50 e 10 cm saranno isolati su un valore fisso di 3,50
cm. Il parametro Diametro da è bloccato e l'utente non può definire un valore per esso. Il parametro
Diametro a è modificabile e consente agli utenti di definire un diametro massimo per un intervallo
specifico di dimensioni delle tubazioni in cui dovrebbe essere eseguito il comando.
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7: Modellazione strutturale
Una nuova categoria in PowerPack per Revit, denominato Strutturale, include diversi strumenti utilizzati per
verificare e correggere il modello analitico dei progetti di Revit e ottenere risultati corretti FEM dopo
l'esportazione in Advance Design.

Il comando Rileva errori sottolinea gli elementi che sembrano essere collegati anche se, da un punto di vista di
calcolo, non lo sono. Essa sottolinea anche i nodi che sono vicini tra loro in modo anomalo (cioè la distanza tra i
nodi è inferiore alla tolleranza). Dopo aver applicato il comando, si apre una finestra di dialogo con la lista di tutti
i nodi problematici entro la tolleranza stabilita.

Ripristina Modelli Analitici resetta le regolazioni manuali del modello analitico (per tutti i modelli o una
selezione).

Tagliare o Estendere taglia o estende automaticamente le estremità di oggetti vicini. Tuttavia, esso non
modifica gli assi e non influenza gli elementi che non sono sullo stesso piano.
Allungare al nodo estende automaticamente l'estremità più vicina degli elementi selezionati a un punto di
riferimento. Per applicare la funzione, fare clic sul pulsante Allungare al nodo, selezionare gli elementi da
allungare, quindi selezionare il nodo di riferimento (premendo INVIO dopo ogni selezione).Di conseguenza, gli
elementi verranno collegati correttamente.
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Un menu di opzioni per gli strumenti strutturali è accessibile facendo clic sulla freccia nell'angolo destro del
pannello strutturale. La finestra di dialogo Configurazione Strutturale contiene un insieme di parametri che
definiscono l'intervallo di funzionamento degli strumenti.

8: Nuova lingua dell'interfaccia: Russo
L'interfaccia del PowerPack per Revit è ora disponibile in russo. Gli utenti possono selezionare la nuova lingua
nella personalizzazione del PowerPack – Scheda Generale.
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Miglioramenti
La versione 2018 del PowerPack per Revit viene fornito con una serie di migliorie applicate ai comandi già
esistenti, al fine di ottimizzare il comportamento degli strumenti e soddisfare le aspettative degli utenti.

1: Pacchetto di installazione personalizzato
Nella versione 2018, gli utenti possono installare solo alcune funzionalità del PowerPack per Revit, ad esempio
Gestione famiglie, Link ad Excel e Gestione watermark.

2: Quota rapida
Lo strumento Quota rapida ora tiene conto di travi e griglie e lavora per le viste di sezione e prospetto.

Nella Configurazione annotazioni > Quota rapida, l'utente può impostare la configurazione per:
 Vista di pianta



Griglie e telaio strutturale sono stati aggiunti.Se le due opzioni sono selezionate, la dimensione terrà
conto delle travi e delle griglie.
Vista laterale
La Configurazione per vista laterale è simile alla Configurazione per vista di pianta, ma con meno
elementi da scegliere: pavimenti, controsoffitti, piani di riferimento e griglie.
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3: BIM Connect
La versione 2018 del plug-in viene fornito con miglioramenti alle funzionalità esistenti di BIM Connect.

GTC ID nella finestra di dialogo sincronizzazione
Uno dei cambiamenti più utili è la possibilità di visualizzare l'ID GTC di ogni elemento nella finestra di dialogo
sincronizzazione. Come un nuovo attributo disponibile nella specifica finestra di dialogo personalizzazione, gli
ID GTC possono essere aggiunti alla tabella di sincronizzazione, offrendo preziose informazioni sugli elementi
che hanno subito un qualsiasi tipo di cambiamento, per un processo di identificazione più facile e veloce.

Miglioramenti sull'Esporta del Colegamento BIM: Natura del carico
A partire da questa versione di BIM Connect, la natura dei carichi provenienti da Revit è mantenuta
indipendentemente dai nomi del carico. Di conseguenza, un carico dal vivo sarà riconosciuto e importato
correttamente indipendentemente dalla lingua:
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Impostazioni predefinite per tutte le lingue
La versione 2018 di BIM Connect è installata con opzioni predefinite corrette per la sincronizzazione e
importazione dei risultati FEM. Entrambe le opzioni corrispondenti nella finestra di dialogo Impostazioni
vengono ora controllate per impostazione predefinita, permettendo all'utente di ottenere automaticamente i
risultati durante l'importazione o la sincronizzazione dei progetti da Advance Design:

Questi valori predefiniti sono tenuti nei registri del computer, pertanto, una volta impostato, rimangono
disponibili fino a quando la modifica viene effettuata dall'utente.
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