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INTRODUZIONE
Benvenuti in Advance Design
Dalla modellazione al calcolo della struttura, ai risultati del post-processore
e all'ottimizzazione della struttura, Advance Design offre un ambiente
completo per l'analisi statica e dinamica di strutture 2D e 3D utilizzando il
metodo agli elementi finiti.
Questo software fornisce anche diverse funzioni per le verifiche avanzate
per elementi in acciaio, cemento armato e strutture in legno. La verifica
degli elementi in acciaio inizia da un dimensionamento iniziale e può
continuare con diverse ottimizzazioni successive. La verifica del cemento
armato definisce, attraverso diversi metodi disponibili, l'area dell'armatura
teorica ed i tassi di lavoro dell'armatura degli elementi in calcestruzzo.
Advance Design è un software d'analisi di nuova generazione, migliorato
con funzioni potenti e innovative:


Integrazione completa dei moduli d'analisi agli elementi finiti / elementi
in cemento armato / elementi in acciaio / elementi in legno;



Possibilità di eseguire diverse operazioni, come ad esempio:
–

Modella la struttura con l'assistenza di diversi strumenti CAD
(piano di lavoro, sistemi di coordinate, snap, ecc.) e funzioni CAD
(estrudi, suddividi, taglia, estendi, simmetria, ecc.);

–

Inserimento delle ipotesi per la struttura (materiali, sezioni, carichi,
tipologie d'analisi);

–

Creare una mesh utilizzando due potenti motori (Mesh Avanzata e
Standard);

–

Calcolare la struttura utilizzando un solutore di nuova generazione;

–

Rappresentare i risultati scegliendo tra una vasta gamma d'opzioni
di visualizzazione;

–

Calcolare e ottimizzare le strutture in cemento armato, in acciaio e
in legno secondo le normative;

–

Generare delle relazioni di calcolo utilizzando una vasta gamma di
tabelle dei risultati predefinite.
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Su questa guida
Questa guida fornisce una descrizione delle principali funzioni e
dell'interfaccia di Advance Design e, attraverso alcuni piccoli esempi, il
processo di lavoro del programma. Gli esempi seguono ciascuna
descrizione delle funzioni di Advance Design.
Questa guida è una breve introduzione di Advance Design e non vengono
descritte tutte le sue funzionalità. Per informazioni dettagliate che
riguardano le funzioni del programma, consulta la Guida in linea di
Advance Design, a cui puoi accedere dall'interfaccia.
Gli esempi presentati in questa guida hanno come
l'apprendimento e non sono conformi alle specifiche normative.

obbiettivo

Dove trovare informazioni?
Advance Design dispone di una guida in linea online che offre descrizioni
dettagliate per ogni comando.
La guida in linea è disponibile dall'interfaccia di Advance Design attraverso
i seguenti comandi:


Menu: seleziona Guida > Guida in linea...



Dalla tastiera: premi <F1>

Come contattare il supporto tecnico
Il supporto tecnico GRAITEC è disponibile per telefono, fax o e-mail. Per
raggiungere il supporto tecnico di GRAITEC:


Ribbon:Scheda Gestione: fai clic su Supporto tecnico per inviare
un'email a GRAITEC.



Menu: seleziona Help > Supporto tecnico. Un e-mail viene
automaticamente inviata al team di supporto tecnico che risolverà
rapidamente il problema e vi fornirà una risposta precisa. Il modello del
progetto corrente viene automaticamente archiviato ed allegato al
messaggio.
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CHE COS'È ADVANCE DESIGN?
Advance Design, un software di analisi strutturale progettato per il campo
dell'ingegneria civile, offre un ambiente completo e pienamente integrato
dalla modellazione della struttura alla post-elaborazione dei risultati ed
ottimizzazione della struttura.
Fornisce una gamma completa di funzioni specializzate per la
modellazione CAD avanzata, meshatura, calcolo, verifica e ottimizzazione
di strutture in cemento armato, acciaio e legno, risultati del post-processore
e generazione di relazioni di calcolo di alta qualità.
Lo studio di un progetto in ambiente Advance Design viene concepito
secondo quattro fasi operative: Modello, Analisi, Design e Documento.
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INSTALLAZIONE DI ADVANCE DESIGN
Requisiti del sistema
Per installare correttamente Advance devi rispettare determinati requisiti.
Per
i
dettagli
completi,
accedi
www.graitec.com/advance-installation.

a

Installation

guide

o

Installazione di Advance Design
Prima di installare Advance Design:
 Assicurarti di avere i diritti d'amministratore su Windows.
 Chiudi tutte le applicazioni aperte.
Siete pregati di seguire la procedura descritta di qui sotto:
1. Accedi a Graitec Advantage sul tuo browser e accedi con le tue
credenziali. Trovi le versioni dei prodotti, ordinate per tipo ed anno, nella
sezione Downloads. È possibile scaricare un'immagine ISO del DVD del
software o scaricare ed eseguire il programma di installazione online.
Se lo strumento AutoPlay sul computer è spento l'installazione non si avvia
automaticamente, quindi utilizza il comando Esegui:
–

Dal menu di Windows, seleziona:Start > Esegui.

–

Nella finestra di dialogo Esegui fai clic su Sfoglia per selezionare
il programma SetupAdvance.exe. Fai clic su <OK>.

2. Seleziona la lingua in cui desideri utilizzare il setup d’installazione e
premi Installa prodotti.
3. Nella schermata successiva, seleziona Advance Design e fai clic su
Successivo.
4. Leggere il contratto di licenza. Seleziona Accetto per accettare i
termini specificati e fai clic su Successivo per continuare.
5. Nella schermata successiva, seleziona la lingua dell'interfaccia ed il
percorso di installazione.
–

Per selezionare la lingua dell'interfaccia, clicca su Personalizzare.
Nella finestra di dialogo successiva, seleziona la lingua per ogni
applicazione e premere <OK>.

–

Per cambiare il percorso d'installazione, clicca su
.Nella finestra
successiva, inserisci un percorso o seleziona una cartella diversa
per l'installazione di Advance e clicca su <OK>.

6. Clicca su Installa per lanciare l'installazione.
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7. Attendi qualche istante mentre Advance Design viene installato nel tuo
computer.Quando l'installazione è completata, fai clic su Esci.
Dopo aver installato Advance Design, è necessaria una licenza per
utilizzare il software. La licenza viene attivata col codice d'attivazione ed il
numero di serie forniti dal rivenditore. Dopo aver attivato con successo la
licenza, il software può essere utilizzato secondo i diritti di licenza.
Senza il codice d'autorizzazione, si può installare una licenza temporanea
per 15 giorni.
Il processo d'attivazione inizia con l'avvio di Advance Design. Segui la
procedura descritta nella Guida d'Installazione.
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AVVIO DI ADVANCE DESIGN
Advance Design può essere lanciato utilizzando diversi metodi:


Dal menu Start di Windows, seleziona Programmi > Graitec >
Advance Design.



Fai doppio clic sull'icona Advance Design nel desktop.

Per avviare un'altra sessione di lavoro contemporaneamente:


Fai doppio clic su un file esistente con estensione .fto nella sua
posizione nel disco.



Fai doppio clic sull'icona Advance Design nel desktop.

Gestione Progetto
Ogni volta che viene lanciato Advance Design, una procedura guidata
aiuta l'utente a creare e configurare nuovi progetti ed a gestire quelli
esistenti.
Esempio: Configurazione di un nuovo progetto
1. Sulla scheda Nuovo della procedura guidata iniziale, fai clic su
Configurazione.
2. Nella finestra di dialogo Configurazione della localizzazione
seleziona le seguenti impostazioni:
- Seleziona la lingua che deve essere utilizzata per l'interfaccia e
per le relazioni di calcolo;
- Seleziona la normativa per le combinazioni:EC0 - Generale;
- Seleziona la normative per le azioni sismiche:EC8 - Generale;
- Seleziona la normativa per i carichi climatici:EC1 - Generale;
- Seleziona la normativa per gli elementi in Cemento Armato:EC2 Generale;
- Seleziona la normativa per gli elementi in Acciaio:EC3 –
Generale;
- Seleziona la normativa per gli elementi in legno:EC5 – Generale.
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L'AMBIENTE DI ADVANCE DESIGN
Advance Design offre un ambiente completo per la modellazione, l'analisi,
la progettazione e il post-processore dei risultati, il tutto completamente
integrato nella medesima interfaccia.
1.

3.

6.

2.

4.
5.

10.

9.

8.

7.

1. Barra d'accesso rapido
Questa barra degli strumenti contiene un insieme di comandi definiti
dall'applicazione o selezionati dall'utente.
2. Icona menu
Puoi accedere ai comandi del programma utilizzando l'icona menu
disponibile in alto a sinistra. I menu vengono elencati dall'alto verso il
basso considerando l'ordine del flusso di lavoro.
3. Ribbon
Ciascuna scheda della nuova Ribbon di Advance Design consente
l'accesso ai diversi gruppi di comandi. Puoi visualizzare o nascondere
le schede e i loro gruppi nella ribbon, facendo doppio clic su ciascuna
scheda.
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4. Barra degli strumenti
Diverse tipologie di comandi vengono raggruppate nelle barre degli
1
strumenti, che possono essere facilmente visualizzate e posizionato
(ad esmpio, ancorata o libera) per trascinamento nell'ambiente
dell'applicazione. Le barre degli strumenti che sono attive solo in alcune
fasi del progetto (ad esempio Modellazione, Impostazioni Analisi,
Analisi - E.F. Risultati, ecc.) vengono automaticamente visualizzate o
nascoste, per ottimizzare l'area di lavoro durante il processo di lavoro.
5. Browser progetto
Il browser progetto rappresenta il centro di controllo di Advance Design
che raggruppa tutte le componenti del modello in una struttura ad
albero che garantisce un accesso semplice alle fasi del progetto:
"Modello", "Analisi", "Design" e "Documento".
La fase di lavoro viene modificata facendo clic sull'icona
corrispondente situata sul lato superiore del browser di progetto:
.
Ciascun elemento del browser progetto dispone di un menu di scelta
rapida che consente di accedere a diversi comandi specifici per la fase
corrente del progetto. Il contenuto del browser progetto varia per
ciascuna fase di lavoro:
– Fase Modello: raggruppa gli elementi della struttura (che possono
essere organizzati in sistemi e sottosistemi), i carichi (organizzati in
famiglie di casi e casi di carico), le impostazioni d'analisi
(combinazioni dei carichi, inviluppi, tipologie d'analisi) e le viste
salvate del modello.
–

Fase di Analisi: fornisce la gestione dei casi di carico analitici,
delle tipologie d'analisi, delle viste salvate di post-elaborazione.

–

Fase Design:diventa attiva solo dopo l'avvio di un'analisi e qunado
un elemento è stato selezionato nella scheda Design del Browser
progetto.

–

Fase Documento: fornisce l'accesso a tutti i documenti generati
durante il processo di lavoro : relazioni di calcolo, viste salvate e
file AVI.

6. Finestra Proprietà
I parametri di tutti gli elementi del modello possono essere visualizzati
e modificati dalla finestra Proprietà. Le proprietà vengono visualizzate
1

A partire dalla versione 2016, le barre degli strumenti in Advance Design
possono essere visualizzate selezionando Visualizza > Barra degli
strumenti dall'icona menu e scegliendo la barra degli strumenti
desiderata.
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attraverso una struttura ad albero secondo diverse categorie. La
finestra Proprietà viene visualizzata dinamicamente, quando un
elemento (o uno strumento di disegno) viene selezionato, e fornisce
l'accesso alle proprietà comuni di una selezione multipla di elementi
della stessa categoria.
7. Barra di stato
La barra di stato visualizza le informazioni riguardanti lo stato del
programma nelle diverse fasi del progetto. Inoltre contiene dei comandi
che consentono di accedere alla configurazione di alcuni parametri:
impostazioni per gli snap, i contenuti dei tooltip degli oggetti, il sistema
di coordinate corrente e le unità di lavoro.
8. Area grafica
L'area grafica rappresenta l'area di progettazione dell'applicazione;
Questa fornisce un facile ed intuitivo utilizzo dei comandi CAD ed un
rendering realistico del modello. Ogni elemento dell'area grafica ha un
menu di scelta rapida che fornisce un accesso rapido a diversi
comandi specifici (ad esempio, seleziona, genera elementi su
selezione, visualizza / nascondi elementi, ecc.).
L'area grafica può anche essere suddivisa in più finestre (da una a
quattro); ognuna di queste finestre può possedere diverse impostazioni
di visualizzazione e una vista diversa (ad esempio, uno zoom su una
determinata porzione della struttura, uno stile di visualizzazione
realistico o semplificato, ecc.).
Il piano di lavoro predefinito nell'area di disegno ti aiuta durante la
modellazione della struttura. Puoi definire i parametri del piano di
lavoro ed il piano di lavoro stesso può essere facilmente nascosto o
visualizzato durante il processo di lavoro.
9. Riga di comando
La riga di comando informa sullo stato di un'azione, ti assiste durante il
processo di lavoro, ti informa sugli errori, ecc. Questo contiene tre
schede:
–
–
–

Informazioni: visualizza lo stato delle operazioni correnti.
Errori: visualizza avvisi e messaggi di errore.
Modifica: consente il dialogo tra l'utente e l'applicazione; fornisce la
possibilità di disegnare / modificare gli oggetti digitando i parametri
nell'area di dialogo della riga di comando.

10. Sistema di coordinate
Il sistema di coordinate globale è rappresentato da un simbolo di tre
assi visualizzato sempre nell'area grafica. Puoi anche creare uno o
diversi sistemi di coordinate definiti dall'utente (Cartesiani o polari).
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L'interfaccia del programma è intuitiva e migliorata per una più facile
manipolazione delle sue diverse componenti e comandi (cioè, consenti
ancoraggio, lo sblocca, nascondi automaticamente, tabulazione, ecc.).
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MODELLAZIONE: CREAZIONE DEL MODELLO
DESCRITTIVO
La modellazione della struttura può essere eseguita interamente con l'uso
dei diversi strumenti CAD sull'area grafica, dove puoi visualizzare una
rappresentazione 2D o 3D del modello in qualsiasi momento.
I diversi comandi disponibili per lo zoom e per la visualizzazione (ad
esempio, l'orbita, le viste predefinite, ecc.) forniscono una manipolazione
veloce e semplice degli elementi grafici.

Elementi di Advance Design
Advance Design fornisce una libreria completa di elementi strutturali,
vincoli ed entità geometriche.

Esempio

Tipo di elemento
Elementi lineari (barra, trave, trave corta, trave variabile, tirante,
puntone, cavo)
Elementi superficiali (membrana, piastra, lastra, deformazione
piana, lamiera grecata)
Vincoli (puntuali, vincoli superficiali e lineari, che possono
essere rigidi, elastici o solo trazione / solo compressione)
Aree di carico: elementi utilizzati per la distribuzione dei carichi
sugli elementi di supporto
Punti
Linee e polilinee
Griglie
Quote

15

ADVANCE DESIGN Guida Introduttiva

Creazione di elementi
Gli elementi vengono creati nell'area grafica utilizzando la tastiera
(digitando le coordinate sulla riga di comando) o il mouse, in relazione ai
punti del piano di lavoro o agli elementi esistenti. Advance Design fornisce
anche diversi strumenti di disegno automatici (ad esempio, la generazione
di elementi su selezione, generatori di telai a portale e capriate, ecc.).
Esempio: Creazione di elementi strutturali
1. Scheda Home, gruppo Lineare & Superficiale, seleziona
Elemento lineare.
2. Nell'area grafica (piano XZ): Definisci una colonna nel punto 0 0
per le prima estremità e nel punto 0 7 per la seconda.

3. Con lo strumento di disegno elemento lineare ancora attivo, digita
nella riga di comando le coordinate per la seconda colonna:12 0
per la prima estremità e 12 7 per la seconda. Inserisci uno spazio
tra le coordinate e premi Invio dopo ciascuna definizione
dell'estremità dell'elemento.

4. Crea la trave superiore tra le due colonne, utilizzando lo snap
"Fine":
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5. Crea una colonna alta 3 metri con coordinate 6 0 nel piano XZ .

6. Crea un profilo di piano: col comando elemento lineare ancora
attivo, premi <Alt + S> per aprire la finestra di dialogo modalità
snap; seleziona lo snap perpendicolare e crea la trave come
illustrato qui sotto.

7. Nella scheda Home, nel pannello Vincoli, seleziona Puntuale
Rigido; nell'area di disegno, fai clic sull'estremità inferiore di
ciascuna colonna per creare i vincoli.

Definizione delle proprietà dell'elemento
I parametri di ogni elemento vengono definiti nella finestra delle proprietà
(ad esempio, nome, ID ed altri parametri). Per impostazione predefinita,
viene visualizzata la finestra Proprietà quando un elemento è selezionato e
nascosta automaticamente quando non viene selezionato nulla.
Esempio: Definizione delle proprietà dell'elemento
1. Fai clic sulle due colonne e sulla trave
del telaio a portale principale per
selezionarle.

2. Nella finestra Proprietà,
seguenti impostazioni:

esegui

le

- Materiale: C25/30;
- Sezione: R60*90.
17

ADVANCE DESIGN Guida Introduttiva

3. Seleziona la colonna del piano e, nella sua
finestra delle proprietà, imposta il materiale
S235. Per definire la sezione dell'elemento, fai
clic su
per accedere alla libreria delle sezioni
e seleziona IPE200 da "Profili Europei".

Procedi nello stesso modo per definire il materiale e la sezione per il profilo
del piano:S235 - HEA200.

Sistemi di elementi
Gli elementi della struttura creati (anche elementi geometrici, di
costruzione, ecc.) vengono salvati nel browser progetto, nella fase
Modello. I menu di scelta rapida del browser progetto per ciascuno dei
suoi elementi forniscono un rapido accesso a diversi comandi di
modellazione e una gestione avanzata degli elementi (ad esempio,
nascondi / visualizza, seleziona, elimina, raggruppa in sistemi, ecc.).
Il concetto di sistema consente di definire il comportamento dei diversi
gruppi di elementi (ad esempio, l'assegnazione dei modelli di verifica). Le
diverse operazioni vengono facilmente eseguite su un gruppo di elementi
utilizzando i comandi del menu contestuale del sistema a cui
appartengono. Il concetto di livello disponibile dalla finestra proprietà del
sistema definisce le impostazioni del livello e quindi crea più velocemente
e più facilmente elementi strutturali a diverse altitudini (livelli): una colonna
utilizzando un click, un setto utilizzando due click.
Esempio: Creazione dei sistemi di elementi
1. Nel browser progetto, tasto destro del mouse su
Struttura e seleziona Gestione sistemi / Crea
un sottosistema dal menu di scelta rapida.
2. Digita il nome del sistema:Telaio a portale.
3. Seleziona il sistema Telaio a portale e
utilizzando la procedura descritta sopra, crea i
seguenti sottosistemi:Colonne, Travi, Vincoli e
Aree di carico.
4. Crea un sistema Piano terra sotto Struttura con
i sottosistemi Colonne, Travi, Solai e Vincoli.
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5. Nel browser progetto, seleziona le due
colonne della telaio a portale e trascinale nel
sistema Telaio a portale > Colonne.

Utilizzando lo stesso metodo, inserisci tutti gli
elementi del modello nei sistemi corrispondenti.

Funzioni CAD
L'input grafico del modello è molto semplice e preciso, utilizzando i
comandi CAD avanzati. Copia semplicemente (cioè con rotazione,
traslazione o specchiando), sposta, estrudi, taglia o estend, dividi, seziona,
crea aperture, ecc. utilizzando un ampia gamma di comandi avviabili con
modalità diverse (cioè, dai menu, menu contestuali, dalle barre degli
strumenti, ecc.).

Esempio: Copia degli elementi
Innanzitutto, definisci una vista 3D del piano di lavoro: nella scheda Home,
gruppo Viste, fai clic su
(o premi <Alt + 6>).
1. Premi <Ctrl + A> per selezionare tutti gli elementi del modello.
2. Fai tasto destro nell'area di lavoro e seleziona Copia (o premi
<Inserisci>).
3. Nella finestra di dialogo Copia multipla, definisci le opzioni per la
copia:
- Copia selezionando Traslazione;
- Vettore: 0 6 0;
- Numero: 3
4. Fai clic su Anteprima per visualizzare il
risultato.
5. Fai clic su Copia per applicare.
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Crea il resto degli elementi del piano terra:
- Nel browser di progetto, seleziona il sottosistema Piano >
Travi.
- Seleziona lo strumento di disegno elementi lineari e crea due
travi longitudinali (di materiale S235 con sezione HEA200 ).
- Seleziona il primo profilo trasversale ed esegui 2 copie in
direzione 0 2 0.
- Seleziona i due profili copiati e definisci, nella loro finestra
delle proprietà, il materiale S235 e la sezione IPE200.
- Crea 2 copie delle travi selezionate in direzione 0 6 0.

Generazione dei carichi
I carichi vengono generati e organizzati utilizzando il browser progetto. I
carichi vengono raggruppati nel browser progetto sotto "Carichi" nei casi di
carico (ad esempio, pesi propri, statici, sismici, ecc.) e famiglie di casi
(carichi permanenti, carichi variabili, neve, vento, termici, ecc.). Ogni
famiglia di caso di carico può contenere diversi casi di carico, ed ogni caso
di carico può contenere diversi carichi.

I carichi vengono generati tramite l'input grafico,
utilizzando gli strumenti di creazione del carico disponibili
nella scheda Home - pannello Casi di carico & Carichi,
nel browser progetto o nei menu.Puoi utilizzare anche gli
strumenti automatici (cioè, il generatore di pressione,
generatore dei carichi climatici, i carichi su selezione,
ecc.).
I parametri dei carichi, dei casi di carico e delle famiglie
dei casi di carico vengono definiti nelle loro finestre di
proprietà. I carichi vengono gestiti utilizzando i comandi
del menu di scelta rapida nel browser progetto.
Una volta definiti i carichi, è possibile creare le
combinazioni di carico e gli inviluppi (utilizzando il browser
progetto o i comandi del menu Analizza).
Utilizzando il gestore delle combinazioni, queste possono
essere create manualmente e vengono caricate delle
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combinazioni standard disponibili in Advance Design.
Esempio: Generazione dei carichi
Genera il peso proprio
Dal menu, seleziona Genera > Carico > Carico permanente. La
famiglia "Carichi permanenti" e un caso di carico permanente vengono
creati automaticamente nel browser progetto.
Crea un carico variabile
In primo luogo, crea il solaio del piano terra. Nel
browser progetto: seleziona il sottosistema Piano
terra > Solaio.Nella scheda Home, gruppo
Lineare & Superficiale, seleziona Elemento
superficiale e crea la piastra come indicato.
Nella finestra delle proprietà del solaio definisci:
–

Materiale:C25/30.

–

Spessore:15 cm.

–

Parametri di verifica > Fessurazione > Armatura, fai clic su
Definizione >
e definisci le seguenti impostazioni:

1. Nel browser progetto: Fai tasto destro su
Carichi e seleziona Crea una famiglia di casi
di carico dal menu contestuale.
2. Nella finestra corrente, seleziona Carichi
Variabili.
3. Fai clic su <OK>.
Nel browser progetto vengono create una famiglia
e un caso di carico variabile corrispondente.
4. Seleziona il caso di carico variabile 2Q nel
browser progetto.
5. Nell'area di disegno, seleziona la lastra al
piano terra.
6. Fai tasto destro e seleziona
selezione dal menu contestuale.

Carichi

/

7. Viene visualizzata automaticamente la finestra
Proprietà per i carichi superficiali: inserisci
l'intensità dei carichi su FZ:- 5 kN.
8. Fai clic su <OK>.
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Genera i carichi neve
Creare innanzitutto due travi e un'area di carico sul
portale:
- Nel sottosistema Telaio a portale > Travi crea
due travi longitudinali per il telaio, utilizzando il
materiale C25/30 e la sezione R40*60.
- Nel browser di progetto: seleziona il sottosistema
Portale telaio > Aree di carico. Seleziona le due
travi longitudinali; tasto destro del mouse e
seleziona Area di carico / selezione dal menu di
scelta rapida. Sulla scheda Home, gruppo Stili di
visualizzazione, fai clic su
per attivare lo stile
di visualizzazione "Assi"; questo fornisce la
visualizzazione della direzione della portanza
sulle aree di carico. Nella finestra delle proprietà
dell'area di carico: imposta la direzione della
portanza verso le travi longitudinali, considerando
gli assi locali dell'area di carico.
1. Nel browser progetto: fai tasto destro su
Carichi e genera una famiglia per il carico neve
utilizzando la stessa procedura descritta sopra.
Una famiglia e un caso di carico per l'azione
della neve vengono create nel browser di
progetto.
2. Nella finestra di proprietà della famiglia del
caso di carico neve:
- Inserisci 0.52 kN/m² nel campo "Carico neve".
- Inserisci 250.00 m nel campo "Altitudine".
3. Per generare automaticamente l'azione della
neve sull'area di carico, seleziona dal menu
Genera > Carico > Carichi Climatici.
Esempio: Creazione delle combinazioni dei casi di carico
1. Nel browser progetto, tasto destro del
mouse su Combinazioni e seleziona
Proprietà dal menu di scelta rapida.
2. Nella finestra di dialogo "Combinazioni", fai
clic su Combinazione Semplificata.
3. Definisci i carichi variabili ed i carichi neve
come azioni predominanti.
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4. Fai clic su Genera.

Definizione dell'analisi
Durante la fase Modello, Advance Design fornisce dei comandi per la
definizione delle diverse tipologie d'analisi (ad esempio, modale, instabilità,
staticha non lineare) e anche per le ipotesi di verifica per gli elementi in
cemento armato e acciaio.
Accedi al menu Impostazioni per selezionare
l'analisi desiderata. Per ogni tipo di analisi, una
tipologia d'analisi
predefinita
viene creata
automaticamente.
Gestisci le analisi utilizzando i comandi del browser
progetto. Visualizza e seleziona le analisi create
con il browser progetto.
I parametri dei casi d'analisi vengono definiti nella
finestra proprietà.

Esempio: Definizione dell'analisi modale
1. Menu: seleziona Impostazioni > Analisi modale.
2. Nel browser progetto, una famiglia per l'analisi modale e il caso
"Modi" vengono inseriti nel gruppo "Impostazioni". Seleziona il
caso "Modi" per visualizzare la finestra proprietà.
3. Definisci i parametri per i modi:
- Numero dei modi di vibrare: 10
- Definizione delle masse: Seleziona masse ottenute per
combinazione dei carichi statici dall'elenco a discesa e, nel
campo "Combinazioni" qui sotto, fai clic su
per accedere alla
finestra di dialogo combinazioni. Definisci qui la seguente
combinazione: 1*1G + 0.6*2Q.
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-

Percentuale della massa su Z: 0 %

Verifica del modello
In qualsiasi momento durante la fase di modellazione, la coerenza e
l'integrità del modello possono essere verificate col comando verifica.
Accedi al comando Analizza > Verifica o fai clic su
(Verifica) sulla
scheda Home. Se ci sono errori o avvisi, questi vengono visualizzati sulla
riga di comando.
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ANALISI: MESHATURA E CALCOLO
Nel passaggio successivo, dopo la
del modello, il programma crea il
meshata e il calcolo del modello
definite (cioè, calcolo agli elementi
armato / acciaio).

verifica della coerenza e della validità
modello analitico. La struttura viene
viene eseguito utilizzando le analisi
finiti e verifica di elementi in cemento

Creazione del modello d'analisi
Per eseguire la mesh e calcolare la struttura, è necessario creare il
modello di analisi. Una volta verificata la validità del modello, accedi al
comando Analizza > Crea il modello di analisi, oppure, nel browser
progetto, fai clic su .
Una
procedura
guidata
fornisce
opzioni
per
combinare le operazioni
desiderate (cioè, verifica,
mesh, calcolo agli elementi
finiti, verifica degli elementi
in cemento armato, ecc.)
nell'iterazione di calcolo che
viene
eseguita
automaticamente.

Le componenti del modello di analisi vengono
controllate e visualizzate nella fase Analisi nel
browser progetto. I comandi del menu di scelta
rapida disponibili per ciascun elemento del browser
progetto gestiscono le operazioni di analisi.

Dopo la creazione del modello di
analisi, sono disponibili nuovi
pannelli e comandi (ad esempio, il
pannello Modello di analisi dalla
scheda Analisi), mentre gli
strumenti di modellazione non
sono attivi.
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Mesh
Sono disponibili due differenti motori per la mesh in Advance Design:
"Griglia" e "Delaunay".
La meshatura degli elementi finiti viene eseguita utilizzando le impostazioni
per la mesh globale (definite tramite il comando Opzioni > Mesh) e i
parametri della mesh definiti per ciascun elemento (disponibili nella finestra
proprietà). I parametri per la meshatura di ciascun elemento vengono
definiti utilizzando il metodo semplificato (cioè, una densità della
meshatura lungo ciascuno degli assi locali) o il metodo dettagliato (cioè,
una densità della meshatura per ciascun lato dell'elemento).
Esempio: Definizione della mesh del modello
Crea il modello d'analisi e
la mesh del modello
1. Nel browser progetto,
fai clic su
per
accedere alla finestra di
dialogo "Sequenza di
calcolo".
2. Seleziona Mesh e fai
clic su <OK>.
Advance Design crea il modello analitico ed esegue automaticamente la mesh
del modello.
Modifica la densità della mesh
1. Dal menu, seleziona Opzioni > Mesh.
2. Nella finestra di dialogo "Opzioni mesh"
modifica la densità della mesh: nel
campo "Dimensione elemento per
default", inserisci 0.5 metri.
3. Fai clic su <OK>.

Ricrea la mesh
Nella scheda Analisi, gruppo Modello di analisi, seleziona
Mesh.
La meshatura viene modificata secondo le impostazioni
globali.
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Calcolo
Dopo la meshatura, Advance Design
è pronto a calcolare il modello. Il
comando "Calcola" ti apre la finestra
di dialogo "Sequenza di calcolo",
dove vengono selezionati i calcoli da
eseguire.

Calcolo agli elementi finiti
Un potente motore agli elementi finiti esegue il calcolo del modello in base
alle impostazioni della struttura:


Analisi definite (calcolo statico e dinamico, analisi lineare e non lineare,
grandi spostamenti, instabilità generale, ecc.).



Parametri degli elementi finiti per gli elementi della struttura (definiti
nella finestra proprietà).

Prima della verifica, è possibile
selezionare gli elementi da
calcolare e il tipo di risultati da
ottenere, per ottimizzare la
velocità del calcolo e l'utilizzo
della memoria.

Durante la fase di analisi, è possibile
specificare le analisi da calcolare
(utilizzando i comandi del browser
progetto).
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Advance Design può raggruppare
le analisi nelle fasi di calcolo e
calcolarle passo dopo passo
(permettendo le modifica delle
proprietà per ciascuna fase).

Verifica Cemento Armato
Il solutore per il cemento armato calcola l'armatura degli elementi in
calcestruzzo per gli stati limite di esercizio (SLE) e gli stati limite ultimo
(SLU ed SLUA) e verifica le sezioni in cemento armato utilizzando le curve
d'interazione.
La verifica degli elementi in cemento armato viene eseguita solo s e
vengono create le combinazioni di carico secondo la normativa e solo se è
stato eseguito il calcolo agli elementi finiti. La verifica degli elementi in
cemento armato considera le ipotesi di verifica globali e locali:
Ipotesi globali per gli elementi in CA
Riguarda i metodi di calcolo degli
elementi in cemento armato, la
verifica delle colonne, i parametri
delle armature e dell'instabilità, ecc.
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Ipotesi locali per gli elementi in
CA
Le impostazioni di verifica locali
per il cemento armato vengono
definite nella finestra delle
proprietà
degli
elementi
appropriati.
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Verifica Acciaio
Advance Design fornisce un solutore di calcolo per l'acciaio, che esegue il
calcolo di elementi in acciaio secondo le normative specifiche. Lo Steel
Expert verifica le frecce, la resistenza della sezione, la stabilità
dell'elemento secondo gli effetti del secondo ordine (instabilità all'equilibrio
e instabilità flesso-torsionale) ed ottimizza le sezioni in acciaio.
La verifica degli elementi in acciaio viene eseguita solo se vengono create
le combinazioni di carico secondo la normativa ed è stato eseguito il
calcolo agli elementi finiti.
La verifica degli elementi in acciaio prende in considerazione le ipotesi
globali e locali di verifica:
Ipotesi globali per gli elementi in
acciaio
Riguarda i metodi di calcolo degli
elementi
in
acciaio,
i criteri
d'ottimizzazione, i metodi di calcolo
per l'instabilità, ecc.

Ipotesi locali per gli elementi in
acciaio
Le ipotesi di verifica locali degli
elementi in acciaio vengono
definite nella finestra delle
proprietà per
gli
elementi
appropriati.

Nota: Dopo la verifica, i risultati possono essere visualizzati ed i parametri
dell'elemento possono essere modificati, se necessario. I calcoli
desiderati possono essere iterati fino a quando si ottengono i risultati
appropriati.
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Esempio: Esecuzione di una sequenza di calcolo completa
1. Dal menu, seleziona Analizza >
Calcola.
2. Nella
finestra
di
dialogo
"Sequenza di calcolo", seleziona:
- Calcolo agli elementi finiti,
- Verifica degli elementi in
cemento armato,
- Verifica degli elementi in
acciaio.
3. Clicca <OK> per lanciare le
operazioni selezionate.
La riga di comando consente di
visualizzare le operazioni eseguite ed
appare un messaggio quando i calcoli
vengono completati.
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POST-PROCESSORE DEI RISULTATI
La fase che segue il calcolo del modello, chiamata anche post-processore
dei risultati, visualizza i risultati sul modello grafico o come relazioni di
calcolo, le curve dei risultati su elementi selezionati, ecc.

Visualizzazione grafica dei risultati
Uno nuovo gruppo di strumenti e comandi sono attivi durante la fase di
post-elaborazione dei risultati. Essi forniscono diverse opzioni per
visualizzare i risultati desiderati. Sono disponibili diversi comandi per la
visualizzazione dei risultati:


Sui gruppi nella
scheda Risultati,
che vengono
visualizzati
automaticamente
una volta eseguito il
calcolo
corrispondente.



Dal menu di scelta rapida dell'elemento:
è possibile visualizzare nell'area grafica i
risultati sulla selezione. Quando non
viene definita una selezione, i risultati
vengono visualizzati per tutta la struttura.



Utilizzando la finestra di
dialogo impostazione dei
risultati, che fornisce una
configurazione dettagliata
per la visualizzazione dei
risultati. Sono disponibili
diverse
modalità
di
visualizzazione:
colori,
valori, andamento della
deformata, valori delle
isolinee,
valori
delle
isoaree, vettori, ecc.
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Esempio: Creazione di una post-elaborazione grafica dei risultati per
gli EF
Mostra i risultati per gli spostamenti per il solaio del piano terra
1. In primo luogo, fai tasto destro nell'area grafica e disabilita
l'opzione Visualizza Nodi dal menu contestuale. Definisci la vista
superiore del piano di lavoro: premi <Alt + 3>. Sul pannello di
Risultati E.F., seleziona la tipologia di risultato Spostamenti, i
risultati degli elementi superficiali D e la combinazione no. 101 Fai
clic su
per avviare il post-processore
2. Definisci la vista (-1, -1, 1) del piano di lavoro: nella scheda Home,
gruppo Viste, fai clic su
.Nella finestra di dialogo impostazioni
dei risultati - scheda Opzioni: Seleziona Visualizza i risultati
sulla deformata e Scala automatica della deformata.

3. Fai tasto destro sull'area grafica e deseleziona Visualizza la mesh
dal menu contestuale.
4. Apri la finestra di dialogo impostazione risultati (premi <Alt + Z>),
accedi alla scheda Opzioni e seleziona Valori estremi
Visualizza i risultati delle forze sugli elementi lineari in cemento
armato
1. Seleziona gli elementi in cemento armato attraverso la selezione
per criteri: Premi <Alt + S>; nella finestra di dialogo «Seleziona
elementi», vai sulla scheda Materiali e seleziona C25/30. Clicca
<OK> per applicare.
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2. Sul gruppo Risultati FEM , seleziona il tipo di risultato Forze, My
per gli elementi lineari e il numero della combinazione 101 Fai clic
su
per avviare il post-processore

Visualizza le tensioni sugli elementi in acciaio
In primo luogo, fai clic nell'area di disegno e seleziona Cancella
risultati dal menu contestuale.
1. Definisci una nuova selezione per criteri: Premi <Alt + S>; nella
finestra di dialogo «Selezione elementi», vai sulla scheda Materiali
e seleziona S235. Clicca <OK> per applicare.
2. Sul gruppo Risultati FEM, seleziona il tipo di risultato Tensioni,
Sxx per gli elementi lineari e il numero della combinazione. 101 Fai
clic su
per avviare il post-processore

Per cancellare i risultati visualizzati sullo schermo: tieni premuto il tasto
<Esc> per pochi secondi.
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Curve dei risultati
Risultati diversi (cioè, risultati degli E.F. come spostamenti, forze, tensioni
e l'area dell'armatura nel calcestruzzo) possono essere visualizzati
utilizzando il comando "Curve dei risultati" disponibile nella fase di postelaborazione del progetto.
Le curve dei risultati possono essere visualizzate su elementi superficiali e
lineari utilizzando le sezioni. Le curve dei risultati sono configurate
utilizzando le diverse opzioni disponibili nella finestra di dialogo del
diagramma. Il diagramma può essere salvato come immagine o può
essere stampato utilizzando comandi specifici.
Esempio: Visualizzazione delle curve dei risultati sulla sezione di un
elemento
Innanzitutto, crea una sezione:
–

Tasto destro del mouse nell'area di disegno e
seleziona Genera entità > Crea una sezione dal
menu contestuale.

–

Crea la sezione sulla lunghezza del solaio del
piano terra come mostrato in figura.

Quindi, seleziona le analisi visualizzate sulla curva e visualizza i
risultati:
1. Premi <Alt + Q> per accedere alla finestra di dialogo "Analisi e
combinazioni".
2. Nella scheda Forze fai
clic su Nessuno per
deselezionare tutte le
combinazioni di carichi, e
quindi seleziona solo la
combinazione di carico
101.

3. Seleziona la sezione.
4. Fai clic su
nella scheda
Risultati, pannello PostProcessore. Le curve del
risultato predefinite (Mxx
e Myy) per le analisi
selezionate
vengono
visualizzate
automaticamente.

34

ADVANCE DESIGN Guida Introduttiva

Diagrammi delle sollecitazioni
L'analisi della distribuzione delle tensioni su una data sezione viene
eseguita utilizzando il comando tensioni sezione. Si ottiene un diagramma
delle tensioni. Il diagramma visualizza dinamicamente i risultati delle
sollecitazioni su ciascun punto dell'elemento lineare.
Esempio: Visualizzazione di un diagramma delle tensioni
1. Seleziona il profilo del piano terra su cui visualizzare i risultati delle
tensioni sulle sezioni:
- Posiziona il cursore del mouse sopra il profilo desiderato; il tooltip
visualizza i dettagli dell'elemento indicato dal cursore.
- Premi il tasto <Tab> per aggrapparti su diversi elementi
individuati dalla traiettoria del cursore; quando il cursore indica il
profilo d'interesse (cioè, il materiale S235, la sezione HEA200 ) fai clic per selezionarlo.

2. Dall'icona menu, seleziona Analizza > Tensioni sezione.
Il diagramma delle tensioni nelle sezioni viene visualizzato in una
nuova finestra. Utilizza il cursore per visualizzare le sollecitazioni
su ciascun punto della lunghezza dell'elemento.
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Animazione del post-processore
Puoi creare un'animazione in Advance Design, partendo dai risultati grafici
del post-processore, che mostra la distribuzione dei risultati e l'andamento
della deformata della struttura.
Il gruppo Animazione nella scheda Utilità fornisce
l'accesso a tutti i comandi necessari per la creazione
e la registrazione delle animazioni.
Esempio: Creazione dell'animazione di post-elaborazione
1. Sul gruppo Risultati FEM, definisci i seguenti risultati del postprocessore:
- Seleziona il tipo di risultato del Modo proprio.
- Seleziona il Modo Proprio 3 dall'elenco a discesa delle analisi.
- Fai clic su

per avviare il post-processore

2. Definisci la vista frontale del piano di lavoro:nella scheda Home,
gruppo Viste, fai clic su
.

3. Sulla scheda Risultati, gruppo Post-processore, apri l'elenco a
discesa Configurazione MappaColori e seleziona Animazione
per visualizzare i risultati del post-processore in animazione.
Per interrompere l'animazione: Premi <Esc>.

Post-processore di verifica
Nella fase di post-elaborazione dei risultati, una volta eseguiti i calcoli
corrispondenti, puoi visualizzare i risultati delle verifiche degli elementi in
cemento armato / acciaio. Inoltre, gli elementi strutturali in cemento armato
ed acciaio possono essere ottimizzati utilizzando le funzioni fornite da
questi moduli di verifica.
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A questo scopo, un insieme di gruppi e comandi dedicati sono disponibili,
completamente integrati all'interno della stessa interfaccia.

Risultati Cemento Armato
I risultati dell'armatura sugli elementi in calcestruzzo (ad esempio, l'area
d'armatura, le lunghezze d'instabilità, i tassi d'armatura) vengono
visualizzati utilizzando la scheda Risultati, pannello Risultati Verifica CA,
disponibile al termine della verifica degli elementi in cemento armato.

Puoi visualizzare nella finestra Proprietà di alcuni elementi in cemento
armato (colonne), le curve d'interazione generate dai parametri
dell'armatura, che vengono definiti automaticamente dal modulo per il
cemento armato o impostati dall'utente Pertanto, puoi modificare, ad
esempio, una colonna molto snella sottoposta a flessione deviata.
Esempio: Visualizzazione dell'armatura longitudinale sulle travi
1. Definisci la vista (-1, -1, 1) del piano di lavoro premendo <Alt + 6>.
2. Nel browser di progetto, seleziona Portale a telaio > sistema
Travi e premi <Space>.
3. Nella scheda Risultati, nel pannello Risultati Verifica CA:
- Seleziona il tipo di risultato:Armatura.
- Seleziona il risultato su elementi lineari:Az.
- Fai clic su
per avviare il post-processore
L'armatura longitudinale viene visualizzata automaticamente come
diagrammi. I valori dei risultati appaiono nella legenda dei colori
visualizzata nell'area grafica.
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Esempio: Visualizzazione dei risultati delle armature su una colonna
1. Seleziona una colonna del
telaio a portale.
2. Nella finestra proprietà
dell'elemento,
vai
alla
categoria Parametri di
verifica
campo
Armatura.

3. Fai clic su
per aprire la
finestra di dialogo "Modifica
dell'armatura longitudinale".
Possono essere visualizzati i
valori dell'armatura reale e
dell'armatura teorica per la
colonna selezionata.

4. Fai clic su Curve d'interazione per
accedere alla finestra delle curve
d'interazione.
Puoi visualizzare la posizione della
componente della forza relativa all'area
d'interazione.
Per
le
opzioni
di
visualizzazione avanzate, fai doppio clic
sul diagramma e la curva d'interazione
viene visualizzata in una nuova finestra.
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Risultati Acciaio
Durante la fase di post-elaborazione, dopo la verifica dell'acciaio, il modulo
Steel Expert esegue la verifica delle frecce, della resistenza delle sezioni,
della stabilità dell'elemento secondo gli effetti di secondo ordine (instabilità
dell'equilibrio e instabilità flesso-torsionale) e l'ottimizzazione delle sezioni
in acciaio.
I comandi del post-processore dei risultati per gli elementi in acciaio sono
disponibili nella scheda Risultati, nel pannello Risultati verifica acciaio,
una volta eseguita la verifica degli elementi in acciaio.

I parametri calcolati per l'instabilità all'equilibrio e per l'instabilità flessotorsionale per ciascun elemento in acciaio possono essere visualizzati
nella finestra proprietà.
Esempio: Verifica della stabilità degli elementi in acciaio
1. Nel pannello Risultati verifica acciaio:
- Seleziona il tipo di risultato:Stabilità.
- Seleziona il risultato:Tasso di lavoro.
- Fai clic su

.

2. Accedi alla finestra di dialogo "Risultati"
premendo <Alt + Z>.
3. Accedi alla scheda Opzioni e seleziona
Valori estremi.
4. Fai clic su <OK>.
Ottimizzazione degli elementi in acciaio
Il modulo verifica gli elementi in
acciaio in base ai parametri specificati
dalle ipotesi globali di verifica degli
elementi in acciaio.
Il programma identifica le sezioni in
acciaio con un tasso di lavoro
superiore / inferiore rispetto a quanto
specificato e suggerisce le sezioni più
idonee.
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Le sezioni suggerite possono essere accettate totalmente o parzialmente.
Quindi, è necessario rilanciare il calcolo agli E.F. e l'ottimizzazione della
struttura. Queste operazioni possono essere iterate fino a quando si
ottiene il tasso di lavoro appropriato per tutte le sezioni in acciaio.
Esempio: Ottimizzazione delle sezioni in acciaio
1. Nella scheda Risultati, nel pannello Risultati Verifica Acciaio, fai
clic su
.Appare la finestra di dialogo "Profili suggeriti". Le
sezioni in acciaio con un tasso di lavoro fuori dal range specificato
vengono visualizzate in rosso.

2. Fai clic su Accetta tutti per accettare i profili suggeriti.
3. Fai clic su <OK> per chiudere e applicare.
4. Esegui nuovamente il calcolo agli elementi finiti e la verifica degli
elementi in acciaio.
Dopo la verifica, apri la finestra di dialogo "Profili suggeriti". Se ci sono
altri profili suggeriti, ripeti i passaggi precedenti fino ad ottenere il tasso
di lavoro compreso nell'intervallo specificato per tutte le sezioni in
acciaio.

Viste salvate del post-processore
Una vista del post-processore salva l'intero
scenario di post-elaborazione dei risultati (cioè, il
tipo di risultato, la componente del risultato, le
analisi selezionate e gli elementi, le impostazioni
di visualizzazione dei risultati) insieme alle
impostazioni di visualizzazione del modello (cioè,
la vista predefinita, il rendering, ecc.). Per ogni
vista del post-processore, viene salvato sul disco
un file immagine corrispondente. Le immagini
salvate si trovano nella fase Documento del
browser progetto.
Le viste del post-processore riproducono
automaticamente la post-elaborazione dei risultati
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salvata, senza dover ricreare manualmente lo
scenario di post-elaborazione. Inoltre, se sia le
impostazioni della struttura che i risultati sono stati
modificati, le viste aggiornate dopo l'elaborazione
mostrano i nuovi risultati.

Esempio: Creazione di una vista del post-processore
1. Definisci la vista (1, -1, 1) del piano di lavoro: Premi <Alt + 5>.
2. Imposta la visualizzazione fantasma nel modello descrittivo: nella
scheda Home, pannello Stili di visualizzazione, fai clic su
.
3. Accedi alla finestra di dialogo "Risultati" premendo <Alt + Z>. Sulla
scheda EF, seleziona:
-

Tipo di risultato Forze;

-

Risultati su elementi lineari My;

-

Risultato sugli elementi superficiali Mxx;

-

Combinazione di carico 101.

4. Fai clic su <OK>.
5. Sulla scheda Risultati, fai clic su
processore.

per salvare la vista del post-

Per accedere ad una vista salvata del post-processore: fai doppio clic su di
esso nel browser progetto.
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Relazioni di calcolo
Advance Design fornisce uno strumento di generazione delle relazioni di
calcolo avanzato e potente, con cui viene facilmente definita la relazione di
calcolo desiderata. Possono essere utilizzati i modelli delle relazioni di
calcolo disponibili o possono essere definiti nuovi modelli delle relazioni. Il
generatore dei report filtra il contenuto in base alle impostazioni correnti e
ai risultati disponibili. Allo stesso tempo, il contenuto delle relazioni di
calcolo considera la selezione degli elementi (se presente).
Esempio: Generazione di un report
1. Dal menu, seleziona Documenti > Report standard; il generatore
dei report carica automaticamente il modello di relazione standard.

2. Sulla scheda Post-processore del
seleziona la vista del post-processore.

generatore dei

report,

3. Nella sezione contenuto del report, seleziona la tabella con le forze
sugli elementi superficiali e fai clic su
per inserire la vista del
post-processore qui sotto.

42

ADVANCE DESIGN Guida Introduttiva

4. Fai clic su Caso / Combinationi e seleziona solo la combinazione
101 nelle tabelle Spostamenti, Forze e Tensioni.
5. Fai clic su Genera per avviare la generazione della relazione di
calcolo. Quando finito, la relazione di calcolo viene visualizzata
automaticamente con l'applicazione di visualizzatore dei
documenti.
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VERIFICA
A partire dalla versione 2017, Advance Design include una nuova fase nel
Browser progetto denominata Design:

Nota:Questa fase è disponibile solo dopo il completamento dell'analisi
FEM.
Quindi è stata introdotta la Ribbon corrispondente: la ribbon Design, che
diventa attiva solo dopo l'esecuzione di un'analisi, e un elemento viene
selezionato nella scheda Design del Browser progetto facendo doppio clic
su di esso.
La scheda Design della Ribbon di Advance Design consente di accedere ai
comandi dei BIM Designers RC e dello Steel Connection Designer.

Puoi realizzare l'intero processo di progettazione all'interno di Advance
Design:
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Elementi in cemento armato
Una volta completata l'analisi FEM, l'utente può aprire qualsiasi elemento
dal modello attraverso:
 L'applicazione del nuovo comando "Apri coi BIM Designers" dal
menu di scelta rapida:

 facendo clic sulla scheda "Design" nel Browser Progetto:

È possibile calcolare quattro tipologie di elementi in CA utilizzando gli
Advance BIM Designers: fondazioni (continue e isolate), travi, pilastri e
setti.
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L'inevitabile passaggio prima di eseguire una sessione di progettazione
strutturale consiste nel definire le ipotesi di verifica strutturale.
Le ipotesi di verifica strutturale possono essere suddivise in due differenti
famiglie:
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 Disposizioni costruttive per il posizionamento automatico delle barre
all'interno degli elementi in cemento armato (Impostazioni Armatura)

Entrambe le tipologie di ipotesi (di Progetto e di Armatura) dipendono dal
paese (Eurocodici con diverse appendici nazionali, normative statunitensi,
normative canadesi, normative NTC).
Quando tutte le ipotesi vengono impostate, l'utente può calcolare il
modello. Gli Advance BIM Designers genereranno automaticamente
l'armatura necessaria per gli sforzi trasferiti da Advance Design.
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Dopo aver generato l'armatura, l'utente ha ancora la possibilità di
modificarla. L'armatura può essere facilmente modificata o possono essere
aggiunte nuove barre, con la possibilità di vedere se l'area delle barre
supera l'area teorica calcolata dagli Advance BIM Designers.
L'armatura calcolata può essere ripristinata in qualsiasi momento
utilizzando l'opzione "Ripristina dal calcolo".

Output: Scheda risultati del calcolo
Per ciascuna verifica eseguita, la scheda "Risultati del calcolo" mostra il
tipo di verifica, la combinazione, il valore, il limite e il tasso di lavoro.
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Una volta che l'elemento viene calcolato, l'utente può visualizzare il
disegno sullo schermo, stamparlo o salvarlo sul computer.
On the drawing, the program automatically creates a bar schedule and a
title block with all the information about the project and the element (this
information will be imposed in “Drawing Settings” from Advance BIM
Designers).
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Relazioni dei BIM Designer
Una delle migliori funzioni degli Advance BIM Designers è la produzione di
una serie di relazioni a disposizione dell'utente.
Gli utenti possono visualizzare in anteprima le relazioni utilizzando lo
strumento di progettazione delle relazioni, o esportarle in formato DOC o
PDF.
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