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1 . Benvenuti nel GRAITEC PowerPack per Advance Steel 2023.1 
 
GRAITEC è lieta di presentare l'ultima versione dell'Advance Power Pack per Advance Steel 2023.1, parte 
della Graitec Advance Suite. 

1.1 Compatibilità con Autodesk Advance Steel 2023 
 
Advance PowerPack per Advance Steel 2023.1 è compatibile con le versioni di Autodesk Advance Steel 
2022 e 2023. 
 
Il PowerPack per Advance Steel 2023.1 può essere installato utilizzando la seguente configurazione:  

▪ Configurazione del PowerPack per Advance Steel 2023.1 
 

Questa opzione installerà la versione 2023.1 del PowerPack su Advance Steel 2022 e 2023 se questi sono 
installati. 
 

1.2 Installazione 
 
Per quanto riguarda l'installazione della versione 2023.1 del PowerPack, segui le seguenti indicazioni 
 
Il metodo di aggiornamento alla versione 2023.1: 
 
1. La versione 2023 può rimanere installata e l'aggiornamento di installazione 2023.1 creerà una cartella 

Nuovi Dati per differenziare le versioni, consentendo il processo di migrazione, se necessario. 

 
2. Se la versione 2023 è installata e l'utente desidera effettuare direttamente l'aggiornamento alla 2023.1:  

▪ Apri il Advance Setup 2023.1 del PowerPack per Advance Steel – l'installazione identificherà 
automaticamente il software installato tutto ciò che devi fare è premere 'Installa' affinché 
l'aggiornamento venga eseguito. 

 

 
 

Popup di installazione dell'Advance Setup 2023.1 

 
NOTA: L'utente può scaricare i prodotti per una distribuzione successiva.  
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2 . Introduzione di nuove funzionalità 
Con la versione v2023.1, continuiamo a focalizzare lo sviluppo su strumenti che consentano 
all'organizzazione del modello di facilitare la creazione del disegno, con l'introduzione di una nuova 
funzionalità di gestione. 
 
Per il Generatore delle camere l'introduzione di nuove funzionalità e l'estensione delle opzioni per 
l'integrazione degli attributi nei campi di descrizione insieme ai miglioramenti nel layout del campo di 
descrizione, combinati con i miglioramenti delle query della camera per allinearsi con le opzioni principali di 
Advance Steel. 
 
Nella macro Multigriglia & Livello è stata migliorata la possibilità di collegare le colonne ai livelli creati 
tramite questa interfaccia.  
 
Per completare il Generatore delle camere e gli strumenti griglia da linea e griglia multilinea & livelli, per 
questa versione portiamo un nuovo strumento, lo strumento 'Camera Browser', questa è una finestra di 
dialogo che funge da gestore per consentire agli utenti di rivedere e gestire gli elementi delle camere creati 
all'interno del modello. 
 
In questa versione, portiamo anche una nuova funzionalità alla macro delle Scale diritte sotto forma di una 
nuova definizione per il "Gradino sovrapposto in calcestruzzo", combinata con l'integrazione negli elementi 
del ballatoio. Questo viene anche combinato con l'introduzione delle "Sezioni cave per il cosciale" per i 
profili dei cosciali e dei ballatoi nelle rampe. 
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3 . Nuove funzionalità 
Con la versione 2023.1 abbiamo nuovi strumenti e opzioni aggiuntive agli strumenti esistenti; li espandiamo 
di seguito. 

3.1 Nuovo: Camera Browser 
 
Il Camera Browser è uno strumento che consente all'utente di gestire le istanze multiple della camera 
all'interno dello spazio del modello, consentendo la selezione e la modifica dei parametri. 
 
Il comando si trova nel pannello Gestione della ribbon. 
 

 
 

Gestione - Camera Browser 

 
Finestra di dialogo di esempio: 
 

 
 

Finestra di dialogo Camera Browser 
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3.1.1 Opzioni 
 

▪ Filtro degli stili di disegno 
o Alternanza tra gli stili Advance e gli stili Utente, filtro secondario solo per gli stili delle viste 

generali.  
▪ Selezione del tipo di camera. 

o Rilascia una selezione delle tipologie di camera, per abilitare il comando alle modifiche 
utente. 

▪ Modifica del campo Descrizione. 
o L'opzione per la modifica degli attributi nei campi della descrizione, questo si combina con 

l'attributo utilizzato dallo strumento Generatore camere. 
▪ Selezione dello stile di disegno. 

o Gli utenti possono selezionare uno stile diverso, combinato con le opzioni per il filtro. 
▪ Campi per i parametri. 

o Controllo sui campi della profondità della camera 
o Parametri X & Y. 

▪ Controllo di attivazione per le viste del modello. 
o  collegato alla creazione automatica del disegno dalle viste del modello. 

 

3.1.2 Contrassegno della selezione 
 
Nella finestra di dialogo del browser, la selezione di una voce della riga evidenzierà la selezione dell'oggetto 
nello spazio modello (a seconda delle impostazioni di anteprima di Selezione di AutoCAD) 
 

 
 

Selezione della camera 

 

3.1.3 Flusso di lavoro 
 
Il Camera Browser rappresenta un'interfaccia di gestione, in quanto tale, si basa sul tipo di oggetto del 
modello, in questo caso, le camere di Advance Steel. 
 

▪ Selezione della camera 

L'utente può utilizzare lo strumento in base al metodo Nessun oggetto selezionato, in questo caso, tutte 
le camere vengono visualizzate all'interno della finestra di dialogo, oppure l'utente può selezionare una 
serie di camere che desidera rivedere e gestire i loro parametri. 
 

o Metodo 1: Seleziona prima le camere se è richiesto il metodo di un set di selezione, quindi 
accedi al comando tramite l'icona della ribbon.  

o Pannello Gestione>Camera Browser 
o Metodo 2: Tutte le camere, quindi Accedi al comando senza una preselezione. 

o Pannello Gestione>Camera Browser 
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▪ Tipo di camera 
o Seleziona nel campo per visualizzare l'elenco a discesa delle tipologie disponibili, l'utente 

può passare ad un nuovo tipo tramite questa selezione. 

 
▪ Campo Descrizione 

o Gli utenti possono selezionare il campo per modificare il testo presente; Questo è 
combinato con il menu a discesa Selettore Attributi accanto al campo Descrizione 
principale. 

 
▪ Attributi 

o Ci sono delle opzioni per selezionarli da una serie disponibile, la selezione inserirà quindi 
un attributo nel campo Descrizione, per completare la stringa di testo.  

 
▪ Stile di disegno 

o Gli utenti possono scegliere dall'elenco disponibile degli stili; il valore predefinito è la 
categoria Advance della Gestione degli stili di disegno.  

o Nota: le opzioni di settaggio da 'Filtro stile di disegno' influenzeranno il contenuto 
degli stili elencati disponibili. 

o Nota: Ciascuno stile ha il prefisso per visualizzare il ramo. 
o Nota: se lo stile Advance è già impostato in Stile di disegno e il filtro è attivo per la 

categoria utente, verrà visualizzato l'elenco degli stili Utente, con l'impostazione 
originale degli stili Advance elencati alla base dell'elenco filtrato. 

NOTA: Ulteriori stili di disegno sono inclusi in una distribuzione del powerpack e mostrati all'interno del 
categoria Advance della gestione degli stili, questi non possono essere visualizzati all'interno del 
commando Generatore camere o dello strumento Camera Browser. Questa è una limitazione del 
motore del prodotto. 

 
NOTA: Se il set degli stili della camera non viene trovato nei database correnti per tale distribuzione durante 

l'apertura di un modello su quel sistema diverso, lo stile visualizzato tornerà al carattere tratteggio '-
'. Questo perché lo stile utilizza un valore di chiave interna che non può essere trovato; pertanto, il 
sistema riprende la voce di Default, che l'utente vedrebbe nella selezione iniziale di uno stile all'interno 
di un processo per le camere. 

 
 

▪ Scala 
o Gli utenti possono selezionare la scala dall'elenco disponibile e modificarla. 

 
▪ Profondità frontale Z 

o L'utente può accedervi solo per le camere e modificare il valore come richiesto. 
o Nota:per le camere della vista modello, questo campo è inattivo, poiché viene controllato 

tramite le dimensioni complessive della vista modello. 

 
o Profondità posteriore Z 

o L'utente può accedervi solo per le camere e modificare il valore come richiesto. 
o Nota:per le camere della vista modello, questo campo è inattivo, poiché viene controllato 

tramite le dimensioni complessive della vista modello. 

 
▪ XY Auto 

o Questa casella di controllo può essere modificata dall'utente per le camere, questa 
modifica abiliterà quindi le colonne X Delta e Y Delta all'interno della finestra di dialogo. 

o Nota: per la camera delle viste del modello questo è inattivo. 
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▪ Delta X 
o L'utente può accedere al campo e modificare il parametro per impostare il vincolo 

visualizzabile in direzione X.  
o Nota: Questo non è disponibile quando viene selezionato XY Auto. 
o Nota: Questo non è disponibile per le camere della vista del modello, in quanto viene 

controllato tramite le dimensioni complessive della vista modello. 

 
▪ Delta Y 

o L'utente può accedere al campo e modificare il parametro per impostare il vincolo 
visualizzabile in direzione Y.  

o Nota: Questo non è disponibile quando viene selezionato XY Auto. 
o Nota: Questo non è disponibile per le camere della vista del modello, in quanto viene 

controllato tramite le dimensioni complessive della vista modello. 

 
▪ Attivazione della camera della vista del modello 

o L'utente può selezionare questa casella di controllo per attivare il comando di creazione 
automatica del disegno all'interno delle viste del modello. 

o  Disponibile solo per le camere del tipo vista modello. 

 
▪ Filtro dello Stile di disegno 

o Flag stili Utente. 
o L'utente può controllare gli stili utente, questo cambierà la categoria in stili utente 

all'interno del campo di selezione dello stile di disegno. 
o Solo stili per le viste generali. 

o L'utente può utilizzare queste caselle di controllo per filtrare in modo da 
visualizzare solo gli stili della categoria Vista generale. 

 
▪ Applica 

o Affinché le modifiche vengano salvate nel modello, l'utente deve selezionare il tasto 
Applica, quindi la modifica viene applicata al modello.     

o Se l'utente seleziona Annulla, senza prima applicarla, la finestra di dialogo viene 
chiusa e le modifiche non vengono salvate nel modello. 

 
▪ Annulla 

o Questo chiuderà la finestra di dialogo.  

 

3.1.4 Applicazione attributi 
 
Per la versione gli Attributi disponibili all'interno del campo Descrizione sono stati estesi per poter includere: 

 
▪ %Gridline: Crea l'input del valore del Numero/Lettera della griglia o del testo sopra le griglie. 
▪ %GridIntersection: Utilizza i valori dei Numeri/Lettere della griglia per visualizzare i valori del 

punto di intersezione. 
▪ %CameraLevel: Utilizza il piano della camera principale per determinare il relativo livello nel 

modello. 

NOTA: L'uso di questi attributi si applica anche ai miglioramenti del Generatore delle camere per il 2022. 
Guarda la camera Generatore>Applicazione attributi camera all'interno della finestra di dialogo 
Generatore camere, per i parametri da utilizzare e il posizionamento. Vedi sezione 3.2.1  
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3.2 Nuovo: Funzionalità del Generatore Camere 
 
Il generatore delle camere ora include dei miglioramenti all'interfaccia di dialogo, combinati con la 
disponibilità degli attributi e l'aggiunta delle query.  
 

 
 

Generatore camere - nuove opzioni 

 
 

▪ Campo Descrizione 
o Input multilinea disponibile  
o Barra di scorrimento verticale. 
o Attributi aggiuntivi per le descrizioni. 

▪ Attributi, Nuove tipologie 
o %Gridline 
o %Gridintersection 
o %Cameralevel 

▪ Query di ricerca 
o Possibilità di accedere alle query predefinite, aggiungendole come selezione per la 

camera. 

 

3.2.1 Attributi camera: Applicazione nella finestra di dialogo Generatore Camere. 
 
Precedentemente menzionata è l'introduzione di ulteriori "Attributi" all'interno del campo di descrizione della 
camera, di seguito espandiamo la loro applicazione nell'utilizzo dell'orientamento e del posizionamento della 
camera. 
 

▪ Gli attributi %Grid e %grid intersections possono essere convertiti in valori solo per le tipologie di 
camera: Frontale, Posteriore, Sinistro, Destro e solo se la camera viene posizionata su un asse o tra 
gli assi. Se la camera è posizionata all'esterno della griglia, non viene visualizzato alcun valore. 
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▪ L'attributo %GridIntersection può essere convertito in valori per tutti i tipi di camere, solo se la 
camera è posizionata su un asse o tra gli assi all'interno della griglia. Nessun valore viene visualizzato 
se la camera è posizionata all'esterno della griglia. 

 
▪ Gli attributi %CameraLevel possono essere convertiti in valori solo per i tipi di camera:Piano, UCS 

corrente, NO isometrico, SO isometrico, NE isometrico e SE isometrico. 

 
NOTA: Gli attributi visti sotto il Generatore delle camere sono presenti anche all'interno del Camera Browser, 

seguono gli stessi parametri per le applicazioni all'interno di quell'interfaccia. 
 
 

3.2.2 Flusso di lavoro di esempio con gli attributi 
 
Di seguito vengono riportati alcuni esempi iniziali dell'applicazione di base degli attributi che fanno 
riferimento ai dati del modello chiave: 
 
Tipo di orientamento del piano della camera (ad esempio, Vista generale, Tetto, Ancoraggio) 
 
Posizionando una camera nel piano XY del modello (orientamento piano), utilizzando questo esempio, 
%Gridintersection e %CameraLevel possono essere utilizzati per designare la posizione del piano locale 
e il livello relativo degli elementi.   
 
Si noti che il piano della camera viene posizionato al livello richiesto. 
 

 
 

Utilizzo dell'attributo - Piano XY 

 
 
Tipo di orientamento elevazione. (ad esempio, Vista generale) 
 
Posizionando una camera nel piano ZX o ZY del modello (orientamento verticale), utilizzando questo 
esempio, l'attributo %Grid può essere utilizzato per designare la posizione del prospetto rispetto alla griglia. 
   
Si noti che il piano della camera viene posizionato con l'orientamento corretto. 
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Attributo - Usa piano ZX o ZY 

 
 
Tipo di orientamento isometrico. (ad esempio, Vista generale) 
 
Posizionando una camera nel piano di orientamento isometrico del modello (orientamento verticale), 
utilizzando questo esempio, l'attributo %CamerLevel può essere utilizzato per designare la posizione della 
vista isometrica rispetto al livello del modello. 
   
Si noti che il piano della camera viene posizionato con l'orientamento isometrico corretto. 
 

 
 

Attributo Utilizza posizionamento Iso 
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3.2.3 Generatore camere - Query 
 
Per questa versione il filtro degli oggetti contenuti all'interno di una camera è stato esteso per sfruttare le 
opzioni delle query di Advance Steel, la finestra di dialogo è stata migliorata e il flusso di lavoro aggiunto per 
includere le query salvate. 
 

 
 

Generatore camere - Selettore Query 

 
La selezione del menu a discesa consentirà all'utente di visualizzare le query attualmente disponibili 
all'interno del modello. 
 

 
 

Selettore delle query del modello 

 
 
L'utente può selezionare una di queste selezionando la casella di controllo, quindi sarà possibile visualizzare 
una revisione degli elementi selezionati tramite il l'icona per il contrassegno degli elementi. 
 
 

 
 

Query verificata 
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Contrassegnando il modello per controllare la sezione, l'utente può posizionare la camera nel modello e la 
vista generata verrà basata sugli oggetti selezionati. 

 
 

Query evidenziata nel modello e nel selettore 

 
 

3.3 Multi griglia & Livello – Attacco al livello della colonna 
 
Utilizzando il comando Colonna (Column) da Advance steel con un livello attivo, è possibile legare la colonna 
alla corrispondente selezione del piano di lavoro, mentre si utilizza lo strumento Multigriglia. 
 
 

 
 

Colonne contrassegnate e legate 
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Flusso di lavoro: 

▪ Crea la griglia multipla e i livelli tramite il comando di Graitec. 
▪ Apri la gestione progetto 
▪ Attiva un livello.   
▪ Passa alla scheda Piani di lavoro per visualizzare i livelli attivi per la colonna (il valore predefinito è 

quello di seguito) 
▪ Seleziona il comando colonna di Advance steel e posiziona le colonne. 
▪ Seleziona utilizzando l'icona per contrassegnare nel menu contestuale dei piani di lavoro Esplora 

progetto. 

 

3.3.1 Controllo delle altezze complessive del livello/griglia. 
 
All'interno dello strumento Multi Griglia/Livello, esiste un'opzione per bloccare l'altezza complessiva della 
griglia. Passando alla scheda Livelli e sotto la tabella dei livelli, seleziona la casella Controllo livello per ogni 
livello nella matrice dei livelli e seleziona la casella.  
 
 

 
Opzioni di blocco della griglia 

 
L'utente può quindi modificare il valore di una cella per i campi relativi all'altezza del livello e il globale non 
cambierà, ma il campo successivo viene ridotto o aumentato di conseguenza. 
 

 
 

Esempio di blocco della griglia e modifiche del livello  
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4 . Nuovo: Scale>Nuovo tipo di gradino 
Con le macro di scala dritte esistenti, introduciamo una nuova disposizione del gradino, con integrazione col 
ballatoio, questo è il tipo Piatto piegato, questo tipo di gradino possiede diverse opzioni per creare la forma 
e la funzione di incastro sulla sporgenza del gradino. 
 
Gradino> Scheda Tipologia > Selezione Gradino> Gradino in piatto piegato 
 
 

 
 

Selettore del gradino piegato in calcestruzzo 

 

4.1 Gradino>Dimensioni>Generale 
 
La scheda Generale contiene i parametri da controllare: 

• Spessore gradino (T1): Lo spessore del materiale del gradino. 
• Sovrapposizione gradino (Ov): questo valore deve corrispondere al valore di input iniziale dal 

punto di impostazione. 
• Profondità gradino (TD1): Questo è il valore della profondità del gradino, per formare la profondità 

della base, questa è una misura complessiva.  

 
 

Sottoscheda Gradino Generale 

 
NOTA: In questa scheda della finestra di dialogo sono presenti una serie di parametri di riferimento che 

mostrano i valori di altre aree della macro come riferimento per l'utente. 
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4.2 Gradino>Dimensioni>Dettagli 1 
 
Questa scheda contiene diverse opzioni per controllare la creazione di più elementi piegati per modellare la 
forma del gradino, una serie di caselle di controllo per attivare e disattivare le pieghe, se attivo sono 
disponibili dei campi per la definizione dei parametri da parte dell'utente. 
 

 
 

Sottoscheda Dettagli Gradino 1 

 

4.3 Dimensioni gradino> Dettagli 2 
 
Questa scheda contiene le funzioni aggiuntive per la faccia verticale e le funzioni per la piega di 
contenimento del calcestruzzo. Questi vengono gestiti tramite una serie di flags, quindi se attivi consentono 
ai campi dei parametri di avere delle voci utente.  
 

 
 

Sottoscheda Dettagli Gradino 2 
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4.4 Opzioni delle funzionalità – Controllo elementi piegati 
 
Nella seguente serie di sezioni, viene spiegato come le varie pieghe vengono attivate e configurate per 
formare il profilo del gradino. 
 

4.4.1 Crea piega RF1 
La piega RF1 è la piega interna del tratto alla base, per piegare verso l'interno la faccia del gradino 
successivo corrispondente o del ballatoio. Quando sono attivi, i campi per la lunghezza della sporgenza e il 
raggio sono attivi per l'input da parte dell'utente. 
 

▪ Deselezionato        

 
 

Dettagli gradino 1-RF1-Non selezionato 

 
 

▪ Selezionato (Impostazione predefinita) 

 
 

Dettagli gradino 1- RF1 Selezionato 
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4.4.2 Crea piega RF2 
 
Il parametro RF2 introduce una piega del tratto di rientro nella posizione della sporgenza, per formare una 
sovrapposizione orizzontale nell'area del gradino. Quando sono attivi, sono disponibili i campi per la 
lunghezza e il raggio di piega, con un campo di riferimento dell'angolo del gradino.  
 

• Deselezionato 

 
 

Dettagli Gradino 1- RF2 Non selezionato 

 
 

• Selezionato (Impostazione predefinita) 

 
 

Dettagli Gradino 1- RF2 Selezionato 
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4.4.3 Crea segmento (RV1) 
 
Questo abilita la parte alzata del profilo del gradino. 
 

▪ Deselezionato 

 
 

Dettagli Gradino 1- RV1 Non selezionato 

 
 

 
▪ Selezionato (impostazione predefinita) 

 
 

Dettagli Gradino 1- RV1 selezionato 
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4.4.4 Faccia verticale della piega 
 
Nella scheda Dettagli 2, esiste un'opzione per modificare la superficie anteriore del gradino in modo che 
risulti verticale per la profondità del gradino, questa si attiva abilitando la casella di controllo. 
 

▪ Deselezionato (Impostazione predefinita) 

 

 
 

Dettagli Gradino 2- Faccia verticale della sporgenza DP1 non selezionata 

 
 

▪ Selezionato 

 
 

Dettagli Gradino 2- Faccia anteriore verticale DP1 selezionata 
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4.4.5 Rientro del gradino 
All'elemento montante del gradino, è possibile introdurre una rientranza del gradino per formare una piega 
per il livello e il confinamento del calcestruzzo.Se attivato, l'utente possiede delle opzioni per modificare i 
raggi di curvatura e la posizione relativa delle lavorazioni rispetto alla linea di sporgenza del gradino, la 
posizione predefinita è all'intersezione del punto di intersezione teorico del naso e del tallone (sporgenza 
orizzontale e verticale). 
 

▪ Deselezionato (Impostazione predefinita) 

 
 

Dettagli Gradino 2- Crea rientro deselezionato 

 
 

▪ Selezionato 

 
 

Dettagli Gradino 2- Crea rientro selezionato 
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4.5 Collegamenti Gradino – Opzioni barra portante 
 
Per questo tipo di gradino, ci sono alcune connessioni del gradino dedicate oltre alle connessioni precedenti, 
queste vengono definite come "barre portanti", offrono la possibilità di fornire un supporto alla parte 
inferiore orizzontale e al lato posteriore dell'elemento.  
 

 
 

Collegamento Gradino Tipo di barre portanti 

 
 

4.5.1 Selezione del tipo di barra portante per la base in calcestruzzo 
 
Gradino base calcestruzzo > Connessioni > Tipologie 
 

• Tipo 
o Piatto (tipo 4) 

▪ Sotto tipo Piatto. 
• Scheda Generale 

o Pannello piatto 
▪ Sono disponibili solo elementi della tipologia piatto 

o Pannello Profilo 
▪ Consente solo la forma profilo piatto e quadrato. 

o Sezioni (tipo 5) 
▪ Sottotipo sezioni (sezione angolare) 

• Piatto 
o Nessuna opzione -oscurato- bloccato 

• Scheda Generale 
o Angolare 

▪ Pannello Profilo 
• Sezioni angolari. Mostrato nell'elenco. 

o Piatto piegato (tipo 6) 
▪ Sottotipo piatto piegato 

• Scheda Generale 
o Piatto attivo 

▪ Campi dei parametri di piega. 
o Profilo 

▪ Profilo piegato. 
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All'interno della finestra di dialogo del selettore l'utente può scegliere tra diversi tipi, questi sono stati 
raggruppati come mostrato sopra per consentire una selezione più semplice: 
 

• Il primo tipo è un'opzione per la sezione profilo piatto che consente un elemento "Piatto" o una 
disposizione "Profilo piatto / barra quadrata". Le opzioni sono state implementate per saldarlo alla 
faccia del cosciale. 

 
o Le opzioni per controllare la distanza di taglio dalla parte frontale/posteriore del gradino, 

combinate con le lavorazioni per l'elemento dell'alzata. 

 
 

Barra portante - opzioni piatto 

 
 

 
 

Profilo barra portante - Barra piatta 
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• Il secondo elenco riguarda solo un profilo di sezione "Tipo angolare", di nuovo saldato alla faccia del 
cosciale. Non è disponibile alcuna opzione per il piatto con questa tipologia. 

 
o Questo possiede nuovamente l'opzione come sopra per controllare le lavorazioni e l'opzione 

per gli smussi d'angolo alla faccia angolare adiacente al cosciale. 

 
 

Barra portante - Profilo di tipo angolare 

 
 

• Il terzo tipo è un nuovo tipo di disposizione, sotto forma di piatto piegato o profilo per creare 
l'elemento di supporto. Come detto, può essere un piatto piegato o un profilo piegato. 

 
o Queste sezioni piegate sono entrambe dotate di opzioni per controllare la lunghezza e il 

raggio di curvatura, con un'opzione aggiuntiva per un’impostazione nella posizione della 
sporgenza.  

 

 
 

Barra portante piatto piegato 
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o Scheda Finestra di dialogo per le opzioni piatto piegato. (Mostra l'opzione piatto) 

 
 

Barra portante - impostazioni piatto piegato 

 
 

4.6 Integrazione del pianerottolo per il gradino 
 
La funzione Gradino piagato è stata integrata negli elementi del ballatoio della macro-scala con alcune 
opzioni e parametri specifici per consentire la creazione di pianerottoli intermedi, superiori e inferiori. 
 

 
 

Ballatoio con caratteristiche del gradino 

 

4.6.1 Caratteristiche del ballatoio 
 
Le opzioni per il ballatoio quando si utilizza il gradino piegato, riflettono le stesse opzioni dei gradini delle 
scale per garantire la connessione dei flussi del gradino tra le rampe e le disposizioni dei pianerottoli. Per le 
diverse tipologie di ballatoio, sono presenti delle opzioni per consentire la chiusura o la continuità del 
gradino, diverse per le disposizioni del ballatoio superiore, inferiore e intermedio. 
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All'interno della finestra di dialogo della macro, vai in Ballatoio > Lavorazioni e a seconda delle configurazioni 
del ballatoio verranno rappresentate diverse opzioni. Selezionando un ramo del ballatoio dall'albero con un 
tipo intermedio, l'utente vedrà le opzioni disponibili in una serie di sotto schede. 

 

 
 

Lavorazioni chiusura ballatoio 1- Naso - Tallone selezionato 

 
Gli elementi della sporgenza sono costituiti dalle stesse opzioni per creare la piega interna alla base, per 
l'esempio seguente questo viene impostato per corrispondere all'angolo del gradino e in questo caso, anche 
l'opzione Faccia verticale del gradino è abilitata, quindi questa è una curva verticale dritta verso l'alto.  

 
 

Disposizione dell'interblocco 

 
All'interno della sporgenza, gli elementi rappresentano le opzioni per creare il bordo del tratto sovrapposto 
in modo che il ballatoio parta dalla prima sporgenza del gradino della rampa successiva.  
 

 
 

Interblocco del ballatoio per la sporgenza del gradino 
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Queste opzioni per entrambe le funzioni Naso e Tacco si trovano nelle schede Chiusura 1 e Chiusura 2 della 
finestra di dialogo e utilizzate in combinazione con l'albero delle finestre di dialogo per i diversi 
pianerottoli.  
 

 
 

Finestra di dialogo Lavorazioni ballatoio - Chiusura 2 

 
 
L'opzione all'interno delle chiusure dei pianerottoli può essere modificata per collegare il pilastro della scala 
alle strutture esistenti o per la continuazione della scala con un'altra disposizione della rampa. 
Opzioni di supporto / Connessione del ballatoio. 
 
Per i ballatoi esiste una combinazione di dettagli per la connessione dei supporti, il ballatoio funziona in 
combinazione con l'elemento portante del gradino, per l'elemento che si alza della posizione della sporgenza 
del gradino / ballatoio; quindi, le altre opzioni di supporto al ballatoio sono disponibili per la connessione e il 
supporto all'interno delle funzionalità del ballatoio. 
 

4.6.2 Dividi ballatoio 
 
L'opzione per dividere il ballatoio viene abilitata anche per questa integrazione della disposizione del tipo di 
base, con le opzioni standard "supporto aggiuntivo ad y" e "per cosciale esteso" disponibili per l'utente. 
 
 

 
 

Opzioni Dividi - ballatoio 
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5 . Nuove scale> Tipo di profili scatolari aggiunti ai cosciali 
Per gli elementi della rampa Cosciale & Ballatoi, sono state aggiunte le forme ad H alle sezioni disponibili. 
 
Ciò consentirà all'utente di selezionare dei profili tipo SHS / RHS / HSS rettangolari o quadrati a sezione cava 
per i cosciali e i ballatoi delle rampe. 
 
Le voci per queste categorie di sezione vengono aggiunte alla tabella GUI Allowed Section al momento della 
distribuzione del powerpack.  
 

 
 

Box Cosciale - Distribuzione a 3 rampe 

 
 

Tipi di scale: 
▪ Scala dritta con pianerottoli Superiore & Inferiore; 
▪ Scala dritta con pianerottolo intermedio; 
▪ Due rampe ad L con pianerottolo inferiore e superiore; 
▪ Due rampe ad U con pianerottoli inferiore & superiore; 
▪ Due rampe a Z con pianerottoli inferiore & superiore; 
▪ Tre rampe ad U con ballatoi inferiori & superiori; 
▪ Tre rampe a Z con pianerottoli inferiore & superiore. 

 
Elementi: 

▪ Cosciale; 

▪ Ballatoio aggiuntivo; 

▪ Fissaggio Ballatoio; 

▪ Ballatoio. 
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5.1 Voci della tabella GUI 
 

Alcuni esempi delle stringhe per le tabelle JointName, JointControl, AllowedSectionType e AllowedSection. 

 

 
 

Esempi di possibili GUI Joint Name e Controllers 

 

JointName JointControl AllowedSectionType AllowedSection

GRTCSaddledStair   Stringer 0 H

GRTCSaddledStair    AdditionalLanding 0 H

GRTCSaddledStair    LandingStepMounts 0 H

GRTCSaddledStair    Landing 0 H

GRTCSaddledStairIntermediateLanding Stringer 0 H

GRTCSaddledStairIntermediateLanding AdditionalLanding 0 H

GRTCSaddledStairIntermediateLanding LandingStepMounts 0 H

GRTCSaddledStairIntermediateLanding Landing 0 H

GRTCTwoFlightsStraightL Stringer 0 H

GRTCTwoFlightsStraightL AdditionalLanding 0 H

GRTCTwoFlightsStraightL LandingStepMounts 0 H

GRTCTwoFlightsStraightL Landing 0 H

GRTCTwoFlightsStraightDogleg Stringer 0 H

GRTCTwoFlightsStraightDogleg AdditionalLanding 0 H

GRTCTwoFlightsStraightDogleg LandingStepMounts 0 H

GRTCTwoFlightsStraightDogleg Landing 0 H

GRTCTwoFlightsStraightS Stringer 0 H

GRTCTwoFlightsStraightS AdditionalLanding 0 H

GRTCTwoFlightsStraightS LandingStepMounts 0 H

GRTCTwoFlightsStraightS Landing 0 H

GRTCThreeFlightsStraightDogleg Stringer 0 H

GRTCThreeFlightsStraightDogleg AdditionalLanding 0 H

GRTCThreeFlightsStraightDogleg LandingStepMounts 0 H

GRTCThreeFlightsStraightDogleg Landing 0 H

GRTCThreeFlightsStraightS Stringer 0 H

GRTCThreeFlightsStraightS AdditionalLanding 0 H

GRTCThreeFlightsStraightS LandingStepMounts 0 H

GRTCThreeFlightsStraightS Landing 0 H
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Voci della tabella H Shape Section Stringer GUI  

 
 
NOTA: L'utente può aggiungere ulteriori voci in tal caso, richieste in base alle diverse opzioni del gestore del 

giunto.  
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6 . Strumento di migrazione dei dati 
Con l'espansione dei Graitec power pack e dei dati della libreria associati, è necessario gestire la migrazione 
da una versione all'altra e garantire il trasferimento dei dati derivati dall'utente. Per questa versione, Graitec 
introduce lo 'Strumento di migrazione', che consente il trasferimento dei dati di Graitec tra le versioni.    
 
 
AVVERTIMENTO: La sessione aperta deve essere chiusa, prima di eseguire la migrazione di qualsiasi 
dato dalle versioni precedenti al 2022. 
 
NOTA: Solo lo strumento di migrazione Graitec è disponibile solo tra le versioni 2022/2022.1 e il 2023.1 e 

2023/2023.1 , non è disponibile per eventuali versioni precedenti a quelle. 
 

6.1 Inizializzazione della migrazione 
 
Il processo di migrazione viene inizializzato dal menu Start di Windows.  
 
Lo strumento di migrazione di Graitec si trova sotto il menu Start di Windows, come icona del comando 
dedicato, elencato all'interno del software Graitec. 
 
Attivazione: Menu Start di Windows> Graitec> Migrazione dalle versioni precedenti. 
 

 
 

Strumento di migrazione - Menu Start di Windows 

 
 

L'attivazione del comando avvierà la finestra di dialogo della migrazione di Graitec, che visualizza le opzioni 
disponibili per l'utente, un esempio viene mostrato di seguito nella prossima sezione.  
 
Durante l'operazione, l'utente potrebbe visualizzare il popup di inizializzazione dei moduli ADM (Advance 
Design Modules) se non ha precedentemente aperto Advance Steel ed eseguito un comando degli ADM 
come le Scale.Il sistema sta ora generando la cartella di dati richiesta per il modulo ADM, questa richiederà 
poco tempo per la compilazione. 
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Attivazione dei moduli di verifica durante la migrazione 

 

6.1.1 Messaggio di avviso: Nessuna versione precedente trovata 
 
Se si esegue lo strumento di migrazione e se non esiste una versione precedente (2022/2022.1/23), trovata 
sul sistema, l'utente riceverà un popup di avviso: 
 

 
 

Finestra di dialogo di avviso- Nessuna versione precedente 

 

6.1.2 Finestra di dialogo Trasferimento impostazioni personalizzate 
 
La finestra di dialogo 'Trasferimento Impostazioni Personalizzate' consente all'utente di controllare il 
processo di migrazione, selezionando le impostazioni generali e i dati del modulo Steel.  
 
Selezionando dal menu a discesa "Trasferisci impostazioni e file dalla versione", l'utente può selezionare la 
versione precedente trovata sul proprio sistema da cui desidera migrare. 
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Finestra di dialogo Trasferimento Impostazioni Personalizzate 

 

6.1.2.1  Menu a discesa del selettore delle impostazioni di trasferimento 
In alto a destra della finestra di dialogo, il primo elemento da controllare e impostare è il Selettore per la 
versione da cui migrare i dati alla versione 2023.1, se vengono rilevate più versioni precedenti allora verranno 
indicate nel menu a discesa.  
 

 
Selettore versione precedente 

 
Una volta selezionata l'origine, gli elementi disponibili da cui migrare verranno visualizzati come icone 
verdi, le icone grigie non sono attualmente disponibili. 
 
Spostando il cursore sulle icone verdi disponibili, l'utente vede apparire il tooltip, che mostra il percorso del 
file di origine dei dati.  
 

 
Tooltip del percorso del file di origine 
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Con l'icona verde disponibile, l'utente può continuare ad eseguire la seconda fase degli elementi da migrare. 
 

 
 

Flag di conferma per gli elementi di migrazione disponibili 

 
 

Le opzioni disponibili per la migrazione vengono visualizzate come una serie di icone selezionabili, le icone 
verdi all'interno della finestra di dialogo. Per confermare la loro migrazione, l'utente deve selezionare il flag 
nell'angolo delle icone verdi, selezionandolo per confermare.  
 

 
 

Migrazione - Selezione del flag 

 

6.1.2.2 Finestra di dialogo menu - Opzioni di migrazione 
Nella parte inferiore della finestra di dialogo l'utente può scegliere di utilizzare diverse opzioni durante il 
processo di migrazione, le vediamo di seguito:  
 

 
 

Opzioni del menu Migrazione 
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▪ Seleziona tutto:  
o Seleziona tutte le opzioni disponibili dalle funzionalità elencate nello strumento di migrazione. 

 
▪ Cancella tutto:  

o Deseleziona tutti gli elementi selezionati, rimuove tutti gli elementi selezionati e ripristina in 
modo efficace i campi della finestra di dialogo.   

 
▪ Ripristina Impostazioni:  

o Quando si seleziona questa opzione, l'utente riceverà un popup di dialogo, consentendo di 
scegliere se continuare o annullare. 

 

 
 

Popup Ripristina Impostazioni 

 
o L'opzione Si, avvierà un backup 'Rinominando' la cartella Data 2023.1 degli Advance Design 

module (ADM), verrà creata una nuova versione della cartella Data degli ADM quando il 
modulo ADM PowerPack verrà reinizializzato. 

 

 
 

Popup Ripristina Dati 
 
 

o L'opzione No Chiuderà il messaggio e manterrà aperta la finestra di migrazione. 
 

• Migra: 
o La selezione di questa opzione inizializzerà il processo di migrazione e l'utente riceverà un 

popup. Questa finestra di dialogo contiene un messaggio sull'avvio sul processo e sulla non 
interruzione una volta lanciato, con la domanda se l'utente desideri procedere. 
 

 
 

Finestra di dialogo di avviso relativa alla non  
interruzione del processo di migrazione 
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o SÌ, il processo di migrazione è avviato e l'utente deve attendere il completamento. 
o NO, il processo di migrazione viene terminato e la finestra di dialogo viene chiusa.  

 

6.1.2.3 Errori di migrazione 
Se viene rilevato un errore nel processo di migrazione, verrà visualizzato un popup di conferma e verrà 
richiesto all'utente di esaminare i file di registro generati come file del Blocco note. 
 
 

 
 

Messaggio di avviso Errori di migrazione 

 
 

6.1.2.4 File di registro 
Si tratta di file creati durante il processo di migrazione che si traduce in un file del blocco note degli elementi 
e dei percorsi di migrazione, ciò che è stato completato o non completato. Questi fungono da riferimento 
visivo per l'utente, nel caso in cui abbiano bisogno di fare riferimento ad essi. 
 

 
 

Immagine di esempio del file di registro 

 
È inoltre possibile accedere ai file di registro nella cartella Log che si trova nel seguente percorso:  
 
C:\Users\[User]\AppData\Local\Graitec\Advance Design Modules\2023.1\CustomSettingsTransfer 
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6.2 Elementi di migrazione del Power pack 
 
Il Power Pack per Advance Steel si è evoluto nel corso di diversi anni e ora vengono incluse diverse tipologie 
di giunti e di macro, molte delle quali possiedono la libreria, possiedono anche delle opzioni per la gestione 
di elementi speciali associati e profili personalizzati. L'utilizzo del gestore per gli elementi speciali, le scale e 
i parapetti come solo un paio di esempi, tutte queste aree che possiedono dei dati sono state considerate 
nel processo di migrazione di Graitec. 
 
 

6.2.1 Librerie comuni 
Gli utenti possono creare una configurazione diversa dei giunti e salvarli nella libreria del giunto. 
 
Lo strumento di migrazione di GRAITEC migrerà il contenuto delle librerie dei giunti salvati dall'utente. Le 
configurazioni vengono salvate nei vari database e tabelle, all'interno del sistema di Advance Steel. 
 
 

6.2.2 Gestione elementi speciali 
Con il Gestore degli elementi speciali, l'utente può caricare degli elementi speciali utilizzati in diversi giunti e 
macro e configurarli per adattarli al modello.  
 
I file DWG utilizzati per gli elementi speciali sono disponibili nella cartella Symbols di Advance Steel. La 
migrazione viene completata dalla cartella symbols. 
 
 

6.2.3 Structure Designer 
La macro Graitec Structure Designer (SD) viene eseguita all'interno di Advance Steel (AS). Durante 
l'operazione di migrazione, i contenuti della libreria vengono trasferiti dalla versione precedente. 
 
 

6.2.4 Scale e parapetti 
I moduli delle Scale e dei Parapetti funzionano su Advance Steel, utilizzando profili e database di Advance 
Steel nella maggior parte delle macro. Gli elementi speciali utilizzati all'interno delle scale e dei parapetti 
vengono controllati tramite il gestore degli elementi speciali. I dati relativi al gestore degli elementi speciali 
verranno migrati. 
 
Lo strumento di migrazione Graitec migrerà il contenuto della libreria. 
 
 

6.3 Migrazione di Autodesk Advance Steel e AutoCAD 
 
Lo strumento di migrazione del Graitec PowerPack non sostituisce lo strumento appositamente progettato 
da Autodesk per la migrazione di AutoCAD e Advance Steel. Se l'utente desidera eseguire la migrazione del 
contenuto principale per tali applicazioni, è necessario rispettare il processo di migrazione di Autodesk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


