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Benvenuti in Advance Design 2020
GRAITEC è lieta di presentare l'ultima versione del nostro software di analisi strutturale - Advance Design 2020,
parte della suite GRAITEC Advance.
GRAITEC ha costantemente cercato di fornire soluzioni di primo livello per i software innovativi ai nostri stimati
clienti, e il recente rilascio della gamma nuova e aggiornata dei prodotti 2020 non fa eccezione, dimostrando che
siamo ancora al top in termini di fornitura di soluzioni software all'avanguardia per AEC e la progettazione
strutturale in tutto il mondo.

La versione 2020 di Advance Design viene rilasciata con numerose nuove funzionalità, portando grandi benefici
all'utente finale, e si articola intorno ad alcune principali tematiche di interesse:








Nuove capacità di calcolo FEM per l'analisi modale e dinamica;
Nuove possibilità per la generazione automatica dell'azione del vento, compreso il vento su
strutture aperte, secondo la normativa americana ASCE e nuove configurazioni geometrico-strutturali
secondo l'Eurocodice 1-4 (disposizioni della CNC2M);
Nuove possibilità per la verifica degli elementi in acciaio, compresi i miglioramenti nella definizione
dei vincoli per l'instabilità flesso-torsionale, la possibilità di analizzare una nuova ampia gamma di profili
per l'analisi di stabilità avanzata, miglioramenti nell'ottimizzazione delle sezioni in acciaio, possibilità di
modellare nuove tipologie di giunti per i controventi, ecc.;
Nuove funzionalità per la progettazione degli elementi in cemento armato, tra cui la progettazione
ed estrazione di tavole per i setti in cemento armato (dopo l'introduzione del nostro nuovissimo modulo
BIM Designers Wall).
Nuove possibilità di collaborazione con altri software, tra cui il collegamento diretto verso CSSTATIK, l'esportazione dei risultati per setti e solette in Revit®.

La versione 2020 di Advance Design è anche dotata di un gran numero di miglioramenti e correzioni, seguendo
il feedback ricevuto da migliaia di utenti, tra cui:








Miglioramenti nella rappresentazione delle reazioni vincolari;
Possibilità di una semplice verifica e selezione degli elementi in base al loro stato di verifica;
Possibilità di un miglior controllo della rigidezza degli elementi lineari
Metodo dettagliato per la visualizzazione degli svincoli;
Pieno controllo per la denominazione degli assi della griglia;
... e molto altro.

Advance Design 2020 è uno strumento prezioso per tutti i tuoi progetti!
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Nuove opzioni e miglioramenti - Analisi
I seguenti sottocapitoli mostrano l'elenco delle nuove opzioni e dei principali miglioramenti relativi alle possibilità
generali di calcolo.

Analisi modale coi vettori di RITZ dipendenti dal carico
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Nuovo solutore per l'analisi sismica
 Determinazione automatica del numero di modi richiesto
 Riduzione del tempo impiegato per l'analisi sismica

Advance Design 2020 introduce un nuovo metodo per il solutore disponibile nell'analisi modale:Vettori di RITZ
dipendenti dal carico.
L'analisi secondo il vettore di Ritz è maggiormente adatta per l'analisi sismica, in quanto riesce a calcolare solo i
modi che sono eccitati significativamente dal carico (ignorando i modi con un basso tasso di partecipazione).
Inoltre, i vettori di Ritz consentono la determinazione automatica del numero di modi, secondo un tasso di
partecipazione da raggiungere definito dell'utente. Durante l'analisi, il solutore continuerà a cercare i modi, fino a
raggiungere la massa modale richiesta.
Vantaggi del metodo dei vettori di Ritz rispetto agli autovettori:







Il calcolo viene eseguito più velocemente (meno modi di vibrare richiesti);
Stesso livello di accuratezza;
Ignora i modi piccoli/localizzati (dove solamente una piccola parte dell'edificio sta oscillando);
Cerca solo i modi eccitati da un carico;
Garantisce che i modi producano lo spostamento in una determinata direzione.

Il Metodo può essere modificato dall'elenco delle Proprietà dell'analisi modale, in un nuovo parametro 'Tipo'.
Sono disponibili due selezioni:




Autovettori (impostazione predefinita);
Vettori di Ritz dipendenti dal carico.

Advance Design 2020 introduce anche una nuova opzione relativa alla matrice delle masse del modello.
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Questa opzione è disponibile sia per l'analisi per Autovettori che Ritz.

Gli utenti possono scegliere entrambe le tipologie di matrice delle masse:



Concentrata (impostazione predefinita): le masse vengono assegnate ai nodi. La matrice contiene solo
le componenti diagonali e traslazionali (senza quelle rotazionali):



Distribuita: le masse vengono distribuite lungo gli elementi utilizzando le funzioni di forma. Ciò permette
una migliore distribuzione delle masse lungo gli elementi. La matrice contiene le componenti
traslazionali fuori dalle diagonali, così come le rotazioni:

La scelta del tipo di matrice di massa influisce sul tempo di calcolo e sulla precisione: selezionando la matrice
Concentrata, ciò si traduce in tempi di calcolo più brevi a scapito della precisione.

Nel caso in cui viene scelto il nuovo metodo dei vettori di Ritz, l'interruzione dell'analisi può essere causata da
due condizioni di recente introduzione (proprietà Obiettivo):




Numero di modi (default) -> consente di imporre il numero dei modi di vibrare per l'analisi modale;
Tasso di partecipazione-> consente di definire un Tasso di Partecipazione Dinamico minimo consentito
(per tutte le direzioni). Questo valore è impostato per impostazione predefinita su 95%.

Pertanto, l'analisi viene interrotta:



Quando si raggiunge il numero desiderato di modi:
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Raggiunto il tasso di partecipazione desiderato:

Di seguito è riportato un confronto tra il tempo di calcolo per un edificio, utilizzando entrambi i metodi di analisi:

Metodo

Autovettori

LDRV

Tasso di partecipazione modale

90%

98%

Numero di modi

50 modi

28 modi

Tempo di calcolo

10 min

5 min

Va inoltre notato che il raggiungimento di un tasso di partecipazione assicura che la massa modale richiesta verrà
eccitata alla fine del primo calcolo.
Di conseguenza, l'utente non ha più bisogno di iterare il numero di modi, eseguendo quindi analisi ripetute con
un numero maggiore di modi ogni volta che la percentuale di massa partecipante è troppo bassa.
Questo riduce significativamente il tempo impiegato per l'analisi sismica.

Analisi del moto del terreno
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Prevedendo il comportamento della struttura in una determinata posizione e per diverse intensità
di moto del terreno
 Studia la risposta per un evento sismico definito dall'utente
 Grande disponibilità di record sismici naturali

Advance Design 2020 introduce un nuovo strumento per valutare le prestazioni sismiche degli edifici, inserendo
il record sismico ed eseguendo un'analisi Time-history.
Anche se questa nuova funzionalità del software potrebbe richiedere una maggiore potenza computazionale, i
progressi del software e dei modelli numerici hanno reso questo approccio una pratica comune tra i professionisti
della progettazione.
Dopo aver creato un'analisi Time-history, gli utenti possono selezionare un accelerogramma come tipo di
sollecitazione.
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Il movimenti del terreno possono essere importati successivamente o anche definiti manualmente.

Advance Design 2020 fornisce alcuni esempi (file .acc), che consistono in esempi di accelerogrammi registrati
da eventi attuali.
Inoltre, i siti Web del centro di ricerca offrono una vasta gamma di record di eventi sismici naturali provenienti da
tutto il mondo.
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I file .acc di cui sopra possono essere aperti con qualsiasi editor di testo.
Sono costituiti da due gruppi di valori:




Il tempo, misurato in secondi – prima colonna
L'accelerazione, misurata in m/s² – seconda colonna
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Si prega di notare che alcuni dei file con estensione .acc vengono scalati, mentre altri non lo sono (vengono
normalizzati a g 1), ciò richiede agli utenti di impostare in modo appropriato il parametro fattore di scala:

Nella fase del post-processore, gli utenti possono analizzare la risposta dell'edificio al movimento del terreno
inserito, in termini di spostamenti interpiano, sforzo di taglio, deformazione ecc.

1

“G è l'accelerazione di gravità 9.8 (m/s2) o la forza del campo gravitazionale (N/kg) (che si scopre come equivalente) – acc.
https://earthquake.usgs.gov
11
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Nuove Opzioni e Miglioramenti - Carichi
I sottocapitoli seguenti elencano le principali nuove opzioni e miglioramenti correlati alla definizione di carichi.

Visualizzazione dei carichi migliorata
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Migliore visualizzazione del carico all'interno del modello
 Selezione più semplice del carico

I carichi lineari e superficiali possiedono nuove funzionalità per la visualizzazione:
 visualizzazione con riempimento;
 visualizzazione con le frecce.
Queste impostazioni migliorano notevolmente la rappresentazione del carico, facilitando sia il lavoro stesso che
la creazione di viste graficamente migliori, per l'estrazione della documentazione. Inoltre, facilitano la loro
selezione graficamente, perché è sufficiente puntare a qualsiasi freccia interna o qualsiasi punto di riempimento.

Nessun riempimento e densità delle frecce impostati al
minimo per i carichi lineari e superficiali

Riempimento e densità massima delle frecce per i carichi
lineari e superficiali

Queste nuove impostazioni sono disponibili nella finestra Impostazioni di visualizzazione (ALT+X),
separatamente per i carichi lineari e superficiali. I nuovi parametri possono essere impostati indipendentemente
l'uno dall'altro.
È possibile utilizzare il cursore "Densità freccia" per modificare la densità delle frecce dall'impostazione
predefinita.
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Azione del vento su strutture aperte secondo la ASCE 7-10
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Generazione automatica dell'azione del vento su strutture reticolari secondo la normativa
americana
 Elevata flessibilità nella gestione dei parametri

A partire da Advance Design 2020, è possibile generare automaticamente l'azione del vento su strutture reticolari,
secondo le corrispondenti disposizioni della normativa americana ASCE 7-10 (Minimum Design Loads for
Buildings and Other Structures, ASCE/SEI 7-10).
Questo metodo può essere utilizzato per qualsiasi tipologia di struttura aperta, come piattaforme, strutture
industriali/petrolchimiche o capriate. Può essere utilizzato anche per strutture reticolari, come torri di trasmissione
o tralicci elettrici.
Scelta del metodo
La selezione di un nuovo metodo di generazione dell'azione del vento è disponibile per la famiglia dei casi di
carico del vento (secondo la ASCE 7-10) utilizzando l'elenco sotto il parametro "Wind Design Method". In questo
elenco vengono visualizzati due possibili metodi:



Envelope Procedure for Low-Rise Buildings
o



si tratta di un metodo di Advance Design già esistente, per la generazione automatica dell'azione
del vento per edifici Low-rise, in conformità con il Capitolo 28 dell'ASCE 7-10.

Directional Procedure for Open structures (Lattice Framework & Trussed Towers)
o

Questo è un metodo recentemente implementato per la generazione automatica dell'azione
del vento per strutture aperte, in conformità col Capitolo 29 (Wind loads on other structures and
buildings appurtenances—MWFRS) della ASCE 7-10.
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La maggior parte dei parametri disponibili nella famiglia dei casi di carico del vento sono uguali per entrambi i
metodi, ad eccezione del nuovo parametro: Gust Effect Factor (G)”, che, di default, è uguale a 0,85 (secondo la
ASC 7-10, 26.9.1).
Scelta degli elementi da caricare
A differenza di una generazione tipica dell'azione del vento per gli edifici, dove i carichi vengono generati sulle
aree di carico, questo metodo genera i carichi direttamente sugli elementi lineari coperti dalle aree di carico. Per
poter controllare quali elementi verranno caricati, è necessario definire i parametri appropriati: aree di carico ed
elementi lineari.
In primo luogo, le aree di carico che trasferiscono l'azione del vento agli elementi lineari devono essere impostate
su "Struttura reticolare o ponteggi", nel campo Tipo:

Analogamente, gli elementi lineari caricati direttamente devono aver abilitato l'opzione "Struttura reticolare".
Questa opzione è disponibile nell'elenco delle proprietà degli elementi lineari, nella sezione Trasferimento area
di carico:

Lo stesso gruppo di parametri offre la possibilità di imporre un valore utente per il fattore di forza (Cf). Inoltre,
questo valore può essere modificato separatamente per ciascuna direzione del vento. Ciò consente la piena
libertà nella determinazione dei parametri, a seconda delle tipologie di struttura e degli elementi caricati.
Generazione del carico
I carichi vengono definiti automaticamente attivando il comando "Generazione automatica", disponibile nel menu
contestuale Famiglia dei casi di carico vento (nella finestra Browser progetto):

I carichi lineari sono definiti direttamente sugli elementi lineari per 8 casi nuovi di carico: 4 per il vento, nelle
direzioni principali (X+, X-, Y+, Y-) e 4 per il vento, nelle direzioni diagonali (X+Y+, X-Y+, X+Y-, X-Y-).
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I carichi vengono calcolati separatamente per ciascun elemento lineare, in base alla sua posizione verticale
(coordinata z del punto centrale dell'elemento) e alle dimensioni della sua sezione, come proiettato per la
direzione del vento agente.

Miglioramenti al generatore dell'azione del vento (Eurocodice), secondo le nuove
raccomandazioni della CNC2M
Caratteristiche principali e vantaggi:
 La generazione automatica dell'azione del vento su configurazioni strutturali complesse non
coperte dall'Eurocodice 1
 Schemi di carico più favorevoli sulle tettoie
 La generazione automatica rimane veloce e accurata indipendentemente dalla complessità della
geometria
La normativa EN1991-1-4 e le sue appendici nazionali definiscono le regole per determinare l'azione del vento
sugli edifici.
Va tuttavia notato che questa normativa copre solo le forme strutturali di base, lasciando da parte tutte le
informazioni riguardanti geometrie più complesse, come gli edifici a L, anche se questi sono molto comuni in
Europa – e nel mondo.
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La pressione del vento sulle tettoie non è coperta nella EN1991-1-4, con il capitolo § 7.2.1 che si rivolge alle
coperture sporgenti.
Purtroppo, tutto ciò, considerando la tettoia come un tetto sporgente, ha dimostrato di essere una pratica
conservatrice inutile.

La EN1991-1-4 è stato ampiamente criticata per il modo in cui applica la pressione del vento sulle tettoie, l'uso di
un singolo carico concentrato considerato da molti come altamente irrealistico.

Al fine di colmare questo divario esistente nell'Eurocodice 1, il Collegio di esperti della CNC2M ha istituito una
serie di regole per integrare la EN1991-1-4.
Queste regole del Comitato CNC2M sono state pubblicate nel luglio 2017:

Regole del CNC2M del Luglio 2017
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Il generatore dell'azione del vento di Advance Design 2020 è stato aggiornato di conseguenza.
Queste nuove regole possono essere facilmente applicate quando l'opzione "regole per il vento CNC2M"
viene selezionata nella finestra delle Proprietà:



Gli edifici con sporgenze orizzontali ora possono essere coperti dal Generatore climatico.

Gli effetti del vento su una sporgenza sono complessi, soprattutto quando la sporgenza è sopravento. Pertanto,
prendere in considerazione le 4 direzioni principali del vento non è sufficiente (X +, X-, Y +, Y-).
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Alcune direzioni del vento richiederanno di prendere in considerazione due risultati:
o

Con un'incidenza (0°; 45°) rispetto alla direzione principale:

o

Con un'incidenza (-45°; 0°) rispetto alla direzione principale:

Nella versione 2020 di Advance Design, i nomi dei casi ora menzionano se il vento in Y+ sia orientato in X+ o X.
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Infatti, per il vento Y+ pendente in X+, le due facce evidenziate nella foto qui sotto sono considerate come
sopravento (zona D, con Cpe positivo) anche se un lato è chiaramente parallelo al vento.

D'altra parte, per il vento Y+ pendente in X-, la zona del vento C (con Cpe negativo) viene estesa sulla faccia
perpendicolare al vento.
Ciò è dovuto al blocco della struttura più lunga che agisce come una protezione, evitando così qualsiasi pressione
esterna positiva all'interno della sporgenza.
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Si può notare che le immagini precedenti si concentrano solo sulle pareti verticali, eppure gli stessi concetti sono
ovviamente applicati sulle coperture con le rispettive zone F, G e H.

Zone del vento sulla copertura (vista dall'alto)

In Advance Design 2020, le forze del vento per tutti questi possibili esiti verranno generate istantaneamente
semplicemente facendo clic sull'opzione "Generazione automatica" dal menu contestuale del Browser progetto.
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Le azioni del vento sulle tettoie sono ora coperte dalle regole della CNC2M:

Indipendentemente dalla direzione del vento, le tettoie vengono considerate per l'azione del vento, zone A e B.

I coefficienti di pressione corrispondenti Cp,net dipendono dalla posizione (altitudine) della tettoia.

Cp, net su tettoie

21
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Le azioni del vento sulle tettoie mono-falda risultano più realistiche nelle regole del vento CNC2M rispetto
all'Eurocodice 1.

Le nuove regole del vento della CNC2M considerano le forze del vento sulle tettoie mono-falda come la
combinazione di un carico uniforme (governato da un coefficiente di pressione C1) e un carico variabile (governato
dai coefficienti di pressione C2 e C3).

Regole della CNC2M

Come promemoria, la EN1991-1-4 è particolarmente conservativo in questa materia e raccomanda solo una
singola forza concentrata.

Eurocodice 1
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Miglioramenti nella definizione delle aree di carico
Caratteristiche principali e vantaggi:



Nuovi, più efficaci scenari per la definizione delle Aree di carico su selezione
Creazione di aree di carico per estrusione

Advance Design 2020 introduce una serie di miglioramenti al meccanismo con il quale vengono definite le aree
di carico, tra cui:
1.
2.
3.
4.
5.

Possibilità di utilizzare un oggetto linea per la selezione;
Possibilità di definire la selezione dopo aver richiamato il comando;
Possibilità di definire le aree di carico in modalità ripetitiva (concatenate);
Possibilità di utilizzare più di 2 oggetti nella selezione (modalità inviluppo);
Creazione per estrusione.

I miglioramenti da 1 a 4 si concentrano sulla definizione di Aree di carico su Selezione, che, nelle versioni
precedenti, consentiva di selezionare solo 2 elementi lineari.

Con la versione 2020, il comando "Area di carico su Selezione" consente agli utenti di selezionare
linee/polilinee/archi definiti in precedenza. La selezione può anche essere mista, (gli utenti possono selezionare
un elemento lineare e un arco per esempio):
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Quando il comando "Area di carico su Selezione" viene applicato senza una selezione esistente, gli utenti
possono scegliere successivamente il primo e il secondo elemento.

Nota: Questi comandi funzionano in modalità ripetitiva, quindi, dopo aver selezionato un secondo oggetto e aver
creato un'area di carico, gli utenti possono immediatamente puntare ad un'altra coppia di elementi.

Il successivo miglioramento al comando Area di carico su Selezione è la possibilità di selezionare più elementi.
Il comando supporta la selezione di elementi e/o linee/polilinee definite sullo stesso piano. L'area di carico viene
creata in base ad un inviluppo di punti finali di tutti gli elementi selezionati.

Questo metodo consente una definizione dell'area di carico molto rapida, semplicemente selezionando
graficamente gli oggetti nella vista 3D (come nel caso dei setti interi).
Esiste anche un nuovo metodo di definizione delle aree di carico quando si utilizza il comando Estrusione
elemento (disponibile nella ribbon Home, nel pannello Funzioni CAD):
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Per questo, è disponibile una nuova opzione nella finestra di dialogo Estrusione elemento:

Ciò consente una definizione altamente efficace delle aree di carico:
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Nuove opzioni e Miglioramenti - Risultati
I sottocapitoli seguenti mostrano le principali nuove opzioni e miglioramenti relativi alla visualizzazione dei risultati
di calcolo.

Deformazione in visualizzazione solida
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Risultati più leggibili e graficamente migliori sul modello deformato
 Semplice verifica della struttura

La versione 2020 consente di visualizzare i risultati nel caso di spostamenti con mappe colorate, sulla sezione
reale degli elementi.
Le impostazioni possono essere modificate nella finestra Impostazioni risultati (<ALT+Z>), nella scheda
Opzioni.

Questo tipo di visualizzazione non solo migliora la leggibilità dei risultati, ma aiuta anche a comprendere meglio
il comportamento degli elementi all'interno della struttura.
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Miglioramenti apportati ribbon Risultati
Caratteristiche principali e vantaggi:
 I risultati per i vincoli, direttamente dalla ribbon
 Accesso più rapido alla configurazione dei risultati grafici

Al fine di aumentare la facilità di accesso ai risultati grafici tipici e per facilitare la loro configurazione, abbiamo
apportato una serie di miglioramenti alla ribbon Risultati.
La prima modifica riguarda un nuovo elenco da cui gli utenti possono selezionare i risultati per i vincoli,
direttamente dalla ribbon di cui sopra, nel pannello Risultati FEM:

Questo rende molto semplice la visualizzazione delle reazioni vincolari.

Un altro cambiamento significativo è l'aggiunta di nuove icone/comandi davanti all'elenco dei risultati. Questi
possiedono due scopi:




facilitare agli utenti l'identificazione di questi elenchi (grazie alle icone corrispondenti alla categoria degli
elementi);
rendere più semplice la modifica delle impostazioni correlate (aprendo direttamente la finestra di dialogo
Impostazioni risultati).
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Premendo l'icona selezionata, la finestra di dialogo Impostazioni risultati si apre nella scheda appropriata, in
base ai parametri selezionati. Ad esempio, premendo l'icona Risultati per gli elementi lineari dal pannello
Risultati verifica acciaio, la finestra di configurazione si aprirà direttamente nella scheda Acciaio, visualizzando
contemporaneamente il tipo di risultati selezionato.

Miglioramenti nella visualizzazione delle reazioni vincolari
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Più reazioni vincolari visibili contemporaneamente
 Un'identificazione più semplice dei valori delle reazioni vincolari
Sono stati apportati due miglioramenti alla rappresentazione grafica delle reazioni vincolari:




la possibilità di visualizzare più reazioni vincolari contemporaneamente;
la possibilità di visualizzare i prefissi coi nomi delle forze.
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Gli utenti ora possono selezionare più di una reazione da visualizzare nella finestra Impostazioni risultati per i
Vincoli puntuali. Così, possono essere selezionate contemporaneamente fino a 3 forze o fino a 3 momenti:

Nel menu Risultati, scheda Opzioni, gli utenti possono selezionare se i valori delle reazioni vincolari visibili nella
vista devono essere preceduti da appropriati identificatori (ad esempio, i prefissi)
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Nuova convenzione degli assi per le forze risultanti sulla singola parete
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Una verifica e un confronto più semplice dei risultati per i setti
 Risultati più coerenti per le pareti
In Advance Design 2020, viene implementata una nuova convenzione degli assi interni (semplificata) per il calcolo
delle forze risultanti sulle pareti.
L'orientamento delle sezioni create automaticamente per l'integrazione numerica dei valori ora è correlato alla
nuova convenzione interna degli assi locali: l'asse x è sempre verticale (lungo l'altezza della parete), l'asse z è
perpendicolare alla parete con lo stesso orientamento (segno) dell'asse z locale della parete in questione e l'asse
y viene ottenuto utilizzando la regola della mano destra.
A causa del segno delle forze risultanti (e, di conseguenza, anche della loro rappresentazione grafica), queste
forze non dipendono più dalla definizione dell'asse locale della parete.
AD 2019

AD 2020

Miglioramenti apportati alle scale dei colori
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Miglior controllo sui risultati rappresentati
 Identificazione più semplice degli intervalli dei tassi di lavoro per l'elemento verificato

La scala cromatica utilizzata nella rappresentazione grafica dei risultati è stata migliorata con tre novità:





Possibilità di reimpostare la scala;
Nuova tipologia della scala dei colori;
Possibilità di impostare i limiti della scala.

L'accesso a questi miglioramenti è possibile dalla finestra Configurazione Mappa Colori.
Nella parte inferiore di questa finestra è presente un nuovo pulsante Reset, che reimposta l'impostazione della
scala corrente a quella predefinita.
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Nella parte superiore della finestra Configurazione Mappa Colori d'altra parte, ora è disponibile una nuova icona
per la selezione del tipo di scala dei colori desiderata:

Questo nuovo tipo di scala possiede due funzionalità principali:



Consente agli utenti di definire una scala oltre l'intervallo di risultati correnti
Consente una semplice regolazione dei risultati per il tasso di lavoro (con lo scopo di distinguere i valori
sopra e sotto il 100%).

La prima funzionalità consente agli utenti di impostare dei nuovi limiti superiori e inferiori per qualsiasi valore.
Nell'esempio mostrato nell'immagine qui sotto, anche se l'intervallo dei valori disponibili è compreso tra -10.33 e
16.29, i limiti sono stati impostati da -20 a + 20.
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Ciò rende possibile, ad esempio, impostare una scala tipica dei risultati in percentuali (intervallo 0-100%), in
quanto tale intervallo di scala è tipico dei risultati per il tasso di lavoro. Per questo motivo, è stato creato un
modello speciale per facilitarne la definizione. Questo modello viene attivato dopo aver selezionato un nuovo tipo
di scala, premendo Reset.

Questo modello di scala ha il limite inferiore = 0% e il limite superiore = 100%, offre anche la possibilità di
selezionare i valori intermedi: 20%, 40%, 60%, 80% e 95%. Sopra il 100%, c'è un solo colore disponibile (un
intervallo tra 100% e + INF). Tutti gli intervalli possono ovviamente essere modificati liberamente. Questa scala
rende più semplice la visualizzazione di quali elementi sono al di fuori dell'intervallo del tasso di lavoro richiesto.

Nuovi parametri per un semplice controllo dello stato del verifica.
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Semplice controllo dello stato di verifica del progetto

I nuovi parametri sono stati aggiunti all'elenco delle proprietà degli elementi: Risultati di verifica, Risultati BIM
Designers e Tasso di lavoro. Lo scopo principale di questi parametri è quello di semplificare e velocizzare il
controllo dello stato di verifica del progetto.
I nuovi parametri sono visibili nella finestra Proprietà, nella sezione Verifica (Verifica Acciaio / Calcestruzzo /
Legno). Tuttavia, un intervallo diverso di questi parametri è disponibile a seconda del tipo di elemento.
Descrizione dei nuovi parametri:



Risultati di verifica
o Mostra lo stato dei risultati della verifica ("Disponibile"/"Non disponibile");
o È disponibile per elementi lineari in acciaio/legno/cemento armato e elementi superficiali in
cemento armato.
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Risultati BIM Designers
o Mostra lo stato dei risultati di verifica dei moduli BIM Designers ("Disponibile"/"Non disponibile");
o È disponibile per elementi lineari e superficiali in cemento armato, nonché per i giunti in acciaio.



Tasso di lavoro
o Mostra il valore massimo del tasso di lavoro (in percentuale) per un dato elemento per tutte le
verifiche di progetto eseguite;
o È disponibile per gli elementi lineari in acciaio e legno.

Possibilità di selezione secondo nuovi criteri: Stato del verifica e Tasso di lavoro
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Selezione rapida degli elementi, secondo il loro stato di verifica;
 Selezione rapida degli elementi per l'intervallo selezionato dei Tassi di lavoro.

Due nuove schede sono state aggiunte alla finestra Selezione Elementi (ALT + S), al fine di aumentare la
possibilità di selezionare gli elementi in base a diversi criteri che non sono stati presi in considerazione fino ad
ora: Scheda Parametri di verifica e scheda Tasso di lavoro. Questo rende molto più semplice da gestire e
controllare lo stato delle componenti strutturali, a causa del loro stato dimensionale.



Parametri di verifica

La scheda Parametri di verifica permette, utilizzando tre parametri, agli elementi selezionati:
o

Il calcolo
 per la selezione degli elementi in base all'attivazione del parametro "Calcola";
 Ci possono essere due possibili condizioni: Abilitato"e"Disabilitato";
 questo criterio è disponibile separatamente per elementi lineari in acciaio/ legno/
calcestruzzo, nonché per elementi superficiali in calcestruzzo.

o

Risultati di verifica
 per la selezione degli elementi in base alla disponibilità dei risultati delle verifiche;
 Ci possono essere due possibili condizioni: Disponibile" e "Non disponibile";
 questo criterio è disponibile separatamente per elementi lineari in acciaio/ legno/
calcestruzzo, nonché per elementi superficiali in calcestruzzo.
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o



Risultati BIM Designers
 per la selezione degli elementi in base alla disponibilità dei risultati della verifica, se i
calcoli vengono eseguiti utilizzando i moduli BIM designers integrati;
 Ci possono essere due possibili condizioni: Disponibile" e "Non disponibile";
 Questo criterio è disponibile separatamente per i giunti in acciaio, nonché per gli elementi
lineari e superficiali in calcestruzzo.

Tasso di lavoro

La scheda Tasso di lavoro consente di selezionare gli elementi lineari in acciaio/legno e i giunti in acciaio
entro limiti definiti del tasso di lavoro. La selezione è possibile per gli elementi per i quali è stata eseguita la
verifica.
Ci sono tre possibili intervalli di selezione a seconda del valore massimo del tasso di lavoro (WR):
•
•
•

Sopra il limite superiore – elementi sottodimensionati aventi un WR superiore rispetto al limite superiore;
Entro i limiti – elementi aventi un WR tra il limite superiore e inferiore;
Sotto il limite inferiore – elementi sovradimensionati aventi un WR inferiore rispetto al limite inferiore.

Sul lato destro della scheda, c'è la possibilità di definire i limiti Superiore e Inferiore per il tasso di lavoro
massimo. Si prega di notare che i valori limite modificati vengono presi in considerazione solo dopo aver premuto
il pulsante Applica filtro.
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Ulteriori informazioni sulla freccia per elementi in legno
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Miglior controllo sui risultati per la freccia degli elementi in legno.
Al fine di rendere più semplice agli utenti il controllo dei valori della freccia per gli elementi in legno risultanti dalla
verifica, ora vengono forniti ulteriori risultati nelle unità definite per gli spostamenti. Tali valori sono visibili sia nelle
schede profilo semplificate che dettagliate.

Inoltre, nella scheda profilo dettagliata dell'elemento – sezione Freccia – sono state aggiunte le formule per Wfin
e Wfin,net:

Animazione per l'analisi time history
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Visualizzazione del comportamento dell'edificio durante il sisma.
Una forma di rappresentazione dei risultati per gli spostamenti in Advance Design è l'animazione. Fino ad ora,
l'animazione era possibile per gli spostamenti da analisi dinamiche, ma solo per un passo selezionato
(l'animazione è stata quindi ottenuta nello stesso modo come nel caso dei risultati dall'analisi statica).
Ora è anche possibile generare animazioni per gli spostamenti provenienti da analisi dinamica rispetto alla sua
durata totale. Questo è particolarmente utile per generare delle animazioni per i risultati provenienti da analisi
time-history in cui la sollecitazione è un accelerogramma sismico.
Allo scopo di definire l'intervallo per cui l'animazione visualizza gli spostamenti, è necessario impostare l'intervallo
di tempo desiderato nelle Proprietà dei casi di carico dinamici in modo che i risultati vengano salvati, quindi
visualizzati nell'animazione.

Nota: Quando si selezionano i risultati, non è necessario selezionare un intervallo di tempo specifico, invece "D
MAX" dev'essere scelto dal rispettivo elenco a discesa nel pannello Risultati FEM della ribbon Risultati.
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L'animazione viene generata selezionando il comando Animazione disponibile nel pannello Post-processore
della ribbon menzionata sopra. L'animazione ricevuta mostrerà il movimento della struttura all'interno
dell'intervallo dei risultati registrati.
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Nuove Opzioni e Miglioramenti – Verifica Acciaio
L'elenco seguente descrive le principali nuove opzioni e i miglioramenti relativi alla verifica degli elementi in
acciaio.

Miglioramenti nella definizione dei vincoli intermedi (per instabilità flesso-torsionale)
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Accelerazione significativa delle definizioni e maggiore controllo;
 Metodi di definizione più rapidi;
 Visualizzazione efficace.

Advance Design 2020 introduce una serie di miglioramenti che facilitano significativamente la definizione dei
vincoli intermedi per gli elementi lineari in acciaio (utilizzati per ridurre l'instabilità flesso-torsionale, secondo
l'Eurocodice 3).
Questi miglioramenti si concentrano sulle seguenti aree:






Possibilità di visualizzare i simboli dei vincoli interni su un modello;
Un insieme di nuovi metodi per la definizione grafica dei vincoli su un modello;
Miglioramenti alla finestra di dialogo "Instabilità flesso-torsionale", che consente nuovi metodi di
definizione dei vincoli interni, anteprima grafica, ecc.;
Possibilità di imporre il Momento critico (Mcr).

Visualizzazione dei simboli dei vincoli interni su un modello
Per aumentare il controllo sulla definizione dei vincoli, ora è disponibile una nuova rappresentazione grafica.
L'attivazione dei simboli appena introdotti è disponibile nella finestra di dialogo Impostazioni di visualizzazione
(<ALT+X>), selezionando "Vincoli interni" dall'elenco a discesa dei simboli per gli elementi lineari:
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Vengono utilizzati i seguenti simboli:
Vincoli a cerniera sull'ala inferiore
Vincoli a cerniera sull'ala superiore
Vincoli incastrati sulla ala inferiore
Vincoli incastrati sulla ala superiore
Vincoli continui sull'ala inferiore
Vincoli continui sull'ala superiore

Definizione grafica dei vincoli interni
Ora la definizione dei vincoli è possibile anche graficamente. A tale scopo, gli utenti devono selezionare uno o
più elementi lineari in acciaio, tasto destro del mouse per accedere al menu contestuale corrispondente, quindi
selezionare i comandi desiderati mostrati qui di seguito:

Esistono diversi comandi disponibili, applicabili a diversi scenari. I primi due comandi vengono utilizzati per
definire i vincoli rispettivamente o incernierati o incastrati sugli elementi selezionati. Il terzo comando, Vincoli
continui su selezione, viene utilizzato per definire rapidamente i vincoli continui sull'ala superiore o inferiore.
L'ultimo, Rimuovi vincoli, rimuove tutti i vincoli intermedi precedentemente definiti su tutti gli elementi lineari
selezionati.
Sono disponibili cinque metodi per la definizione dei vincoli incernierati e incastrati su selezione (primi due
comandi):



Sui punti

I vincoli vengono definiti in tutti i punti indicati dal cursore del mouse sull'asse dell'elemento selezionato. Prima di
indicare i punti, nella Riga di comando è visibile un'indicazione, in modo che gli utenti andranno a selezionare
l'ala in cui verranno definiti i vincoli. Premendo una delle tre lettere chiave (U, L o B) si seleziona automaticamente
l'ala superiore, inferiore o entrambe.
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Si prega di notare che le lettere chiave di cui sopra sono universali per tutte le localizzazioni.

Nel caso di una selezione di più elementi lineari, i vincoli vengono definiti solo sugli elementi che sono stati
selezionati.



Su elementi intersecanti

Quando si utilizza questo comando, i vincoli vengono definiti automaticamente in tutti i punti in cui altri elementi
lineari intersecano gli elementi considerati. Grazie a questo metodo, è possibile definire rapidamente i vincoli per
un grande gruppo di elementi. Ad esempio, per definire i vincoli su tutte le travi in una sola volta, è sufficiente:
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o
o
o

Seleziona le travi;
Richiama il comando;
Seleziona tutti gli arcarecci che intersecano le travi in questione.

Si ottiene che i vincoli verranno automaticamente definiti su tutte le travi, contemporaneamente:



Per numero

Se questa opzione è selezionata, i vincoli vengono definiti a intervalli uguali, in base al numero inserito. È inoltre
possibile selezionare se i vincoli devono essere definiti sulla parte superiore, inferiore o su entrambe le ali.



Per ascissa

In questo caso, i vincoli vengono definiti in base ai valori inseriti nelle ascisse lungo gli elementi selezionati.
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Per tasso

Questa opzione consente di definire i vincoli in base ai valori inseriti delle ascisse relative lungo gli elementi
selezionati:

Miglioramenti alla finestra di dialogo "Instabilità flesso-torsionale"
La finestra di dialogo che consente di definire i parametri di instabilità flesso-torsionale, accessibile dall'elenco
delle proprietà di un elemento lineare, è stata modificata per rendere più semplice la definizione della posizione
dei vincoli e una migliore visualizzazione.
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Nella parte in alto a destra della finestra, è disponibile un visualizzatore speciale. Visualizza l'anteprima della
geometria reale degli elementi lineari selezionati, con la posizione dei vincoli definiti. Viene utilizzato lo stesso
tipo di simbologia del modello 3D. Utilizzando il mouse, è possibile ruotare, ingrandire o spostare l'elemento
dall'anteprima. Inoltre, l'icona che si trova nell'angolo in alto a destra del visualizzatore reimposta la vista nella
posizione iniziale.
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Sopra e sotto la tabella che si trova nella parte in alto a sinistra della finestra, sono disponibili nuovi comandi:






Il comando Definizione grafica nasconde temporaneamente la finestra di dialogo e consente la
selezione grafica, sul modello 3D, dei punti in cui si trovano i vincoli.
La funzione Rileva automaticamente trova e aggiunge alla tabella sottostante tutti i punti in cui altri
elementi lineari intersecano l'elemento in esame.
L'icona Copia sull'altra ala copia la tabella con la definizione dei vincoli interni nell'altra scheda dell'ala
(superiore o inferiore).
Le icone Aggiungi, Interasse uguale, Rimuovi, Rimuovi tutto vengono utilizzati per modificare il
contenuto della tabella sopra di essi.

Sotto la tabella, sono state introdotte anche nuove opzioni per una rapida definizione della posizione dei vincoli,
utilizzando tre metodi: per numero, per ascissa e per tasso. A seconda della modalità selezionata, possono essere
inseriti diversi dati sul testo sotto di essi:





Numero – numero di vincoli;
Ascissa – elenco di ascisse lungo l'elemento; è possibile utilizzare uno spazio o un punto e virgola come
separatore per valori successivi;
Tasso - elenco delle posizioni utilizzando la lunghezza relativa dell'elemento (ad es. 0.25 0.5); è
possibile utilizzare uno spazio o un punto e virgola come separatore di valori successivi.

L'aggiunta di nuovi vincoli alla tabella può essere eseguita utilizzando il pulsante Definisci. Il tipo di vincoli
aggiunti viene selezionato dall'elenco a discesa situato a sinistra di questa icona.
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Definizione del momento critico
Per consentire la verifica dei profili in caso di soluzioni per le quali l'utente conosce già il valore del momento
critico, c'è una nuova selezione disponibile per imporre questo valore manualmente. Per impostazione predefinita,
il valore del momento critico viene calcolato automaticamente, in base ad un insieme di parametri definiti nella
finestra di dialogo Instabilità flesso-torsionale. Quando il valore del momento critico viene imposto dall'utente,
tutti gli altri parametri nella finestra di dialogo vengono ignorati e resi non editabili.

Stabilità avanzata per i profili Graitec
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Abilita il metodo della stabilità avanzata per qualsiasi sezione;
 Consente la progettazione di geometrie non coperte dalle normative vigenti.

Advance Design 2020 ora offre la possibilità di utilizzare sezioni disponibili nella libreria Graitec Profile
(AstorProfiles) per la verifica degli elementi in acciaio, con il solutore Stabilità avanzata.
Nota: Alcune sezioni del database dei profili GRAITEC (principalmente pannelli e lamiere in acciaio) non sono
conformi all'analisi di stabilità avanzata. Se si definisce un elemento con una di queste sezioni, verrà visualizzato
un messaggio di errore nella Barra dei comandi

Come promemoria, il solutore Stabilità avanzata è stato introdotto nella versione 2019 di Advance Design.
Il solutore garantisce un'analisi approfondita dei singoli elementi eseguendo un'analisi del 2° ordine per l'instabilità
flesso-torsionale tenendo conto delle imperfezioni e degli effetti di svergolamento.







Le imperfezioni sono introdotte da un modo proprio in scala che agisce come deformazione iniziale;
Gli effetti di deformazione torsionale vengono considerati come settimo grado di libertà;
L'eccentricità dei carichi viene considerata scegliendo il punto di applicazione dei carichi sulla sezione;
Le condizioni al contorno e i vincoli interni laterali sono introdotti come molle sui nodi centrati o
eccentrici, e come molle continue lungo l'elemento.
Gli effetti della geometria deformata vengono considerati eseguendo un'analisi del secondo ordine.
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Implementando il metodo di stabilità avanzata sulle sezioni della libreria dei profili GRAITEC, Advance Design
2020 consente la verifica di sezioni, anche di forme mono simmetriche o asimmetriche, ampiamente utilizzate
nella pratica ma non coperte dalla normativa di progettazione.

Nota: Il calcolo della classe della sezione non funziona su alcuni cataloghi etichettati come "Definiti dall'utente".
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Ottimizzazione sezioni in acciaio: Opzioni per gestire / ordinare le sezioni utilizzate per
la ricerca
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Ottimizzazione dei profili, secondo dei nuovi criteri (ad es. in base al peso);
 Maggiore controllo sulla gamma di profili da ricercare.
Advance Design 2020 introduce diversi miglioramenti nel processo di ricerca per i profili in acciaio ottimali:
 Possibilità di impostare dei limiti per la larghezza e l'altezza dei profili;
 Possibilità di ordinare profili, utilizzando il filtro di ricerca dei parametri (ad es. altezza, inerzia, ecc.);
 Possibilità di determinare automaticamente il limite di ricerca (ad esempio, il numero di iterazioni per
sezione).
Limiti per i profili
Nella scheda Ordina profili della finestra di dialogo Impostazioni di verifica per gli elementi in acciaio, è
possibile trovare delle nuove opzioni per determinare i limiti geometrici dei profili ricercati. Quattro parametri
possono essere impostati indipendentemente l'uno dall'altro: altezza minima e massima del profilo e larghezza
minima e massima del profilo.

Nota: Durante la ricerca della sezione trasversale ottimale, tutti i profili che non soddisfano i criteri geometrici
definiti verranno ignorati.
Tipo di ricerca
Nella stessa scheda Ordinamento profili della finestra di dialogo Impostazioni di verifica per gli elementi in
acciaio, è presente una serie di nuove opzioni per la selezione del metodo di ricerca desiderato. La selezione del
metodo determina il modo in cui i profili vengono ordinati durante il processo di ricerca. È possibile selezionare
uno dei cinque metodi:




Per altezza
Per larghezza
Per inerzia Iy

 i profili vengono ordinati in base all'altezza della sezione
 i profili vengono ordinati in base alla larghezza della sezione
 i profili vengono ordinati per il momento di inerzia Iy della sezione
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Per inerzia Iz
Per peso

 i profili vengono ordinati per il momento di inerzia Iy della sezione
 i profili vengono ordinati per area della sezione

Per molti tipologie di profili in acciaio (ad esempio, per le sezioni I laminate a caldo come IPE), tutti i tipi di
ordinamento portano allo stesso risultato, poiché tutti i parametri della sezione aumentano di conseguenza,
insieme all'altezza.

Tuttavia, esiste un'intera gamma di profili per i quali questo ordine varia. Questo è il caso, ad esempio, dei tubi
tondi (dove cambia sia il diametro che lo spessore del profilo) o delle sezioni a W:

Per queste tipologie di profilo, solo l'ordinamento appropriato può garantire che il profilo ottimale venga trovato in
modo rapido e accurato.
Campo di ricerca
Nella scheda Ottimizzazione, sono stati modificati i parametri disponibili su come determinare il numero di profili
da controllare durante l'ottimizzazione. Invece di una sola, ora sono presenti due opzioni disponibili per
l'impostazione di un campo di ricerca:



Determinato automaticamente;
Determinato automaticamente con un limite massimo.

L'opzione "Determinato automaticamente" fa sì che la ricerca inizi dal profilo iniziale e quindi continui a
controllare i profili successivi (in base al loro ordinamento) fino a trovare il primo profilo che soddisfa i criteri
(ottimale).
L'opzione "Determinato automaticamente con un limite massimo" funziona quasi allo stesso modo, ma, in
questo caso, vengono controllati solo i profili all'interno del limite impostato.
Nota: Questo secondo metodo era disponibile nella versione precedente di Advance Design e il valore limite è
stato creato inserendo il numero appropriato nella casella di testo accanto al 'Numero massimo di iterazioni per
sezione'.
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Nota: Un ulteriore piccolo cambiamento nella finestra di dialogo Impostazioni verifica acciaio: vale a dire l'opzione
"Numero di calcoli completi" precedentemente situata nella scheda ottimizzazione è stata spostata nella scheda
"Sequenza di calcolo", accanto a "Ottimizzazione concatenata", in quanto riguarda il numero di iterazioni per il
processo d'ottimizzazione concatenato.

Resistenza a trazione delle sezioni angolari con l'area netta (secondo EC3)
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Verifica a trazione per gli angolari con l'area netta;
 Determinazione automatica del diametro del foro del bullone.
Advance Design 2020 introduce la possibilità di verificare la resistenza a trazione (secondo l'Eurocodice 3) delle
sezioni angolari considerando l'area netta della sezione.

48

Novità in GRAITEC Advance Design 2020

Secondo la normativa EN 1993-1-1 (§ 6.2.2.2), l'area netta è più piccola della superficie lorda, perché è dall'area
lorda che vengono depurati i fori e le altre aperture. Pertanto, invece di progettare sezioni angolari basate sulla
resistenza a trazione della loro sezione lorda (Npl, Rd), si dovrebbe verificare la resistenza della sezione netta
(Nu,Rd).
La EN 1993-1-1 (§ 6.2.3) fornisce un metodo semplice (una singola formula) per calcolare la resistenza a trazione
dell'area netta (Nu, Rd). Tuttavia, abbiamo implementato un metodo più preciso nella versione 2020 di
Advance Design come previsto nella EN 1993-1-8 (§3.10.3), dove ci sono 3 diverse formule per la resistenza
massima a trazione a seconda del numero di bulloni.

Dove:
t – spessore della sezione angolare
d0 – diametro foro bullone
β2, β3 fattori di riduzione che dipendono del passo tra i bulloni.
'3fM2 – coefficiente parziale di sicurezza per i bulloni
e1, e2 – distanze dal bordo dei bulloni
p1 – interasse dei bulloni
Anet - l'area netta dell'angolare
Il metodo della EN 1993-1-8 si applica ai giunti con una singola fila di bulloni per ala.che rappresenta la procedura
usuale per connettere le sezioni angolari o angolari doppie.
La nuova verifica a trazione con l'Anet, disponibile in Advance Design 2020, supporta anche le sezioni 2L (sezioni
angolari doppie), ma solamente quando queste vengono definite dalla libreria. le sezioni 2L definite come sezioni
composte non sono supportate.
I parametri globali utilizzati nel metodo sono disponibili nella finestra di dialogo Impostazioni verifica acciaio,
nella scheda Verifica angolare appena introdotta:
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Si prega di notare che i valori inseriti per le distanze dai bordi e per gli interassi non possono essere inferiori ai
valori limite (secondo la EN 1993-1-8, Tab 3.3):
 e1, e2 non dev'essere inferiore a 1.2 x d0;
 p1 non dev'essere inferiore a 2.2 x d0.
L'attivazione dell'analisi con l'Anet, nonché quella dei restanti parametri dei bulloni (che potrebbero variare a
seconda del singolo elemento) vengono definite nell'elenco delle Proprietà degli elementi lineari. A questo
proposito, un insieme di nuovi parametri è disponibile anche nel nuovo sottogruppo Verifica angolare, situato
all'interno di un insieme di parametri per la Verifica degli elementi in acciaio:

Nota: Il gruppo Verifica angolare è modificabile solo per le sezioni angolari in acciaio.

Il parametro Area Netta attiva la verifica di resistenza a trazione considerando la stessa Area netta. Questo
modifica anche tutti i parametri seguenti.
Il parametro Fori bulloni su consiste nella selezione di un'ala della sezione angolare nella quale vengono
posizionati i bulloni. Se viene utilizzata per un angolare ad ali diseguali collegato all'ala più corta, l'Anetta è
considerata uguale all'area netta di un angolare ad ali uguali equivalente con una dimensione uguale a quella
dell'ala più corta. Ad esempio, per un angolare ad ali diseguali 50x30x5, l'area netta viene considerata la stessa
di un angolare ad ali uguali di sezione 30x30x5.
Il parametro Numero di bulloni, che si trova alla fine dell'elenco, viene utilizzato per definire il numero di bulloni
ad un'estremità (2 per default). I bulloni vengono considerati in una fila.
Le proprietà Diametro nominale bullone e Diametro foro bullone vengono utilizzati per la selezione se i valori
d e d0 vengono imposti o possono essere selezionati automaticamente.
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La selezione automatica dei diametri se i bulloni e i fori del bullone sono disponibili in una finestra di dialogo
aperta con un'icona situata nella proprietà Foro bullone / Bullone:

Nella parte superiore, la tabella modificabile contiene la definizione di come il diametro del bullone viene
selezionato in relazione all'ala della sezione angolare. Nella parte inferiore, viene riprodotta la regola per la
determinazione automatica del diametro del foro del bullone.
Nel caso in cui la verifica (Nu, Rd) la resistenza Rd è la più sfavorevole, allora i risultati rilevanti (e il valore
dell'area netta) saranno visibili sulla scheda sezione degli elementi in acciaio:
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È disponibile una nuova tabella della relazione per i risultati della verifica degli elementi in acciaio: Verifica a
trazione per gli angolari EC3 (§3.10.3(2) EN1993-1-8).

Contiene la descrizione dei parametri principali e i risultati dettagliati per ciascun elemento lineare verificato a
sezione angolare.

Nuova tabella per le relazioni - Dettagli sulla sezione e classificazione
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Miglior controllo nella verifica dei profili a sezione variabile.

A partire da questa versione di Advance Design, è disponibile una nuova tabella della relazione per i risultati della
verifica degli elementi in acciaio: Dettagli sulla sezione e la classificazione. Contiene le proprietà della sezione
e la classe della sezione per ciascuna posizione in cui vengono eseguite le verifiche.
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Si tratta di una tabella aggiuntiva per la Scheda sezione standard (che visualizza le proprietà della sezione e la
classe della sezione solo per la più gravosa dell'elemento). Tuttavia, queste proprietà possono variare lungo la
lunghezza dell'elemento se:




l'elemento possiede una sezione variabile;
le tensioni variabili lungo l'elemento determinano anche la classificazione della sezione variabile.

La nuova tabella possiede una struttura simile alla Scheda Profilo, con le 3 principali categorie: Resistenza
sezioni, Stabilità elementi e Resistenza al fuoco, con le sottocategorie corrispondenti. Per ciascuna
sottocategoria vengono visualizzate le seguenti informazioni:







Numero di caso per il quale viene eseguita la verifica;
Posizione in cui viene effettuata la verifica – Numero di mesh e nodo;
Classe della sezione;
Caratteristiche efficaci della sezione (per le sezioni in classe 4);
Proprietà della sezione per elementi a sezione variabile.
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Tabella d'ottimizzazione interattiva
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Verifica rapida dei dettagli per la verifica degli elementi in acciaio.

Un piccolo, ma molto utile miglioramento è stato introdotto nella finestra Profili Suggeriti, che contiene un elenco
di riepilogo con i principali risultati della verifica degli elementi in acciaio, insieme alle informazioni sui profili
suggeriti.
Questa finestra è diventata più interattiva, a causa della possibilità di cliccare sulle celle coi risultati, il che
comporta l'apertura di una scheda sezione per un determinato elemento.
La scheda sezione viene aperta sulla scheda in base alla colonna selezionata.
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Nuovi giunti per controventi con sezione tubolare
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Modellazione di nuove tipologie di giunti;
 Progettazione di nuove tipologie di giunti.

Advance Design 2020 consente la definizione e l'esportazione per la verifica di tre nuove tipologie di giunti in
acciaio, utilizzando il modulo BIM Designers Steel Connection:




Giunto per tubi con fazzoletto con un elemento secondario;
Giunto per tubi con fazzoletto con due elementi secondary;
Giunto per tubi con fazzoletto con tre elementi secondary.

I comandi per la creazione di nuovi giunti a fazzoletto con uno, due o tre elementi aggiuntivi (diagonali in tubo
tondo o rettangolare) si possono trovare sul pannello Giunti, nella ribbon Oggetti.
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I parametri dei giunti definiti si possono trovare nella finestra delle Proprietà.

Dopo il calcolo statico, i nuovi giunti si possono progettare utilizzando il modulo BIM Designers integrato.
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Miglioramenti apportati al modulo BIM Designers Steel Connection
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Verifica della normativa (Eurocodice 3) dei giunti per controventi a sezioni cave;
 Maggiore capacità di modellazione per le piastre di base delle colonne;
 Definizione semplificata dei parametri della connessione.
Informazioni dettagliate sulle modifiche apportate al modulo BIM Designers Steel Connection (incorporato in
Advance Design) si possono trovare in un documento separato sulle novità nei moduli BIM Designers Steel. Qui
di seguito troverete solo brevi informazioni sulle principali modifiche realizzate.


Nuovo tipo di giunto – giunto a fazzoletto per controventi con sezioni cave

Il nuovo tipo di nodo consente la verifica secondo normativa dei giunti a fazzoletto con una, due o tre diagonali in
tubo tondo o rettangolare.



Piastra di base ridotta – piastra ridotta per colonne con piastra di base a cerniera

Il giunto di base della colonna è stato esteso in modo da definire una piastra ridotta (per la connessione
incernierata).
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Miglioramenti all’interfaccia grafica

Alcune parti delle finestre di dialogo sono state ridisegnate al fine di semplificare la definizione dei giunti. Una
delle modifiche consiste nell'introduzione di un menù ad albero che visualizza un elenco gerarchico di componenti
che rende molto più semplice la navigazione e la modifica dei parametri.
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Nuove Opzioni e Miglioramenti - Verifica elementi in cemento
armato
Le nuove opzioni principali e i miglioramenti sono legati alla progettazione degli elementi in Cemento Armato.

Miglioramenti apportati alla generazione delle relazioni di calcolo dei BIM Designers in Advance Design
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Miglior controllo sulla generazione delle relazioni dai moduli BD;
 Generazione delle relazioni più rapida e semplice.
Advance Design 2020 ha introdotto ulteriori opzioni per l'accesso alle relazioni con i risultati di verifica dei moduli
BIM Designers. Questi miglioramenti consentono un miglior controllo sulla generazione dei report, nonché una
generazione delle relazioni più rapida e semplice.



Impostazione dei parametri per le relazioni direttamente dalla ribbon

La prima modifica è una nuova opzione Impostazione Report aggiunta alla ribbon Verifica nel gruppo Risultati.
Questa apre una finestra di dialogo, che viene utilizzata per definire le impostazioni per la relazione predefinita
generata. Le impostazioni includono il tipo di relazione (ad es. se si tratta di una relazione dettagliata), la selezione
dei capitoli, il formato del file di output e le opzioni per il salvataggio di un file.
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Generazione di diverse tipologie di relazione direttamente dalla ribbon

E' stato modificato anche l'elenco delle opzioni disponibili dopo l'espansione del comando Genera report. È
presente un nuovo comando Genera report per generare direttamente la relazione predefinita, un comando
Errori per generare una relazione contenente avvisi ed errori e un comando Combinazioni per generare
rapidamente una relazione contenente un elenco di combinazioni di carico.

Esportazione dell'area d'armatura teorica per gli elementi superficiali
Caratteristiche principali e vantaggi:
 La possibilità di esportare l'area d'armatura teorica per gli elementi superficiali in Revit®;
 Consente la generazione di armature sulle solette in Revit® utilizzando il modulo BIM Designers
Slab.
Con Advance Design 2020, le possibilità di esportazione sono aumentate dall'export dei risultati contenenti l'area
d'armatura teorica per gli elementi superficiali dei GRAITEC BIM Designers.
L'esportazione di questi risultati è possibile dopo aver attivato l'opzione Esporta armatura teorica disponibile nella
scheda Graitec BIM della finestra di dialogo Opzioni - Applicazione.
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Questi risultati possono quindi essere importati in Autodesk Revit®, in modo che possano essere utilizzati per
generare l'area d'armatura reale utilizzando il modulo BIM Designers Slab.

BIM Designers Wall su AD
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Analisi e generazione dell'armatura per i setti in cemento armato;
 Analisi di pareti portanti e pareti a taglio;
 Analisi di pareti singole e gruppi di pareti;
 Risultati delle verifiche, relazioni e disegni dettagliati.

Advance Design 2020 consente l'analisi dettagliata e la generazione dell'armatura per i setti in cemento armato
grazie ad un nuovo modulo BIM designers le pareti.
Utilizzando il nuovo modulo BIM designers, è possibile progettare setti armati che agiscono come pareti portanti
o come pareti a taglio. I setti possono essere analizzati singolarmente o come un gruppo di pareti.
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Flusso di lavoro
Il flusso di lavoro è lo stesso per gli altri elementi che possono essere progettati utilizzando i BIM Designers
(travi/pilastri/fondazioni/giunti in acciaio): le pareti possono essere aperte direttamente utilizzando la scheda
Design o possono essere esportati nel modulo standalone dei BIM Designers utilizzando un comando dal menu
di scelta rapida.

Una parete modellata in Advance Design deve soddisfare diverse condizioni per poter essere esportata o aperta
nel modulo BIM Designers Wall.
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Condizioni richieste:





Tipologia d'elemento: elemento superficiale definito come lastra (Shell);
Materiale: elemento in calcestruzzo;
Geometria: verticale, rettangolare.

Le pareti da analizzare come gruppo devono appartenere allo stesso sistema attivando l'opzione di Gruppo di
pareti:

Sono presenti diverse condizioni/regole che devono essere soddisfatte dalle pareti per poter essere aperte in un
modulo BIM Designers Wall come gruppo:






Sono ammesse solamente delle pareti che si intersecano a 90 gradi;
Le pareti devono essere posizionate allo stesso livello;
Le pareti devono possedere la stessa tipologia Strutturale (Pareti portanti o Pareti a taglio);
Le pareti devono essere divise sull'intersezione - questo significa che, ad esempio, un gruppo a T
dev'essere modellato in 3 pareti invece che 2.
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Nella scheda Design, viene visualizzato un gruppo con tutte le componenti delle pareti:

Se si fa doppio clic sul sistema del gruppo, viene aperto il gruppo di pareti. Se si fa doppio clic su una parete del
gruppo, viene aperta la singola parete. È anche possibile utilizzare il menu di scelta rapida su un gruppo e questa
opzione dipende dal comando selezionato o viene aperto un gruppo di pareti (Apri/Pareti) o viene aperto un
gruppo di pareti e tutti gli altri elementi esistenti nel sistema.

Se una parete viene selezionata nella vista CAD della scheda Analisi, e viene utilizzato il comando dal menu di
scelta rapida Apri con i BIM Designers o Esporta nei BIM Designers, quindi:
 Se la parete non appartiene ad un gruppo – verrà aperta/esportata la singola parete;
 Se la parete appartiene ad un gruppo di pareti, verrà aperto/esportato l'intero gruppo di pareti.
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Tipo d'utilizzo strutturale
Poiché sono necessarie diverse tipologie di verifica e di armatura a seconda dell'utilizzo strutturale del setto
esportato (se utilizzato per portare principalmente carichi verticali o su agisce come una parete a taglio) è
necessario che vengano mantenuti i dati coerenti nel momento in cui i dati vengono trasferiti.

A tale scopo, nell'elenco delle proprietà di un elemento superficiale in cemento armato è disponibile un nuovo
parametro: Utilizzo strutturale.

Che potrebbe assumere 3 valori possibili:
 Auto (impostazione predefinita)
 la parete viene esportata come Parete a taglio, se il modello include casi di carico sismici
 il setto viene esportato come Parete Portante, se il modello non include casi di carico
sismici



Parete a taglio
 il setto viene esportato come Parete a taglio



Parete Portante
 il setto viene esportato come Parete Portante, se il modello non include casi di carico
sismici
 un messaggio di errore (nessuna esportazione), se il modello include casi di carico sismici
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Trasferimento del carico
L'esportazione di una parete come Parete portante o Parete a taglio influisce sui carichi trasferiti. Per entrambi i
casi, l'origine dei dati del carico è una forza risultante calcolata sulla parte inferiore della parete.
Per le Pareti a taglio, la forza risultante viene trasferita e viene utilizzata direttamente per la progettazione;

Per le Pareti portanti, la forza risultante viene trasformata in un carico trapezoidale equivalente.

Nel caso di un gruppo di pareti, oltre alle forze risultanti per ciascuna parete, viene esportata una forza risultante
per il gruppo.
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Le forze risultanti vengono trasferite tra Advance Design e il BD Wall module con il mappaggio appropriato:
Per le pareti singole:








N N (sforzo normale verticale)
Mz Mz (momento flettente nel piano della parete)
Mf Mx (momento flettente esterno al piano della parete)
Txy Vx (sforzo di taglio nel piano della parete),
Nessun mappaggio per Tyz (sforzo di taglio perpendicolare al piano della parete)
i segni delle forze risultanti possono essere uguali o invertiti, a seconda della definizione dell'asse
locale nella parete.

Per gruppi di pareti:







NZ/Gruppo N (sforzo normale verticale)
MX/Gruppo MX (momento flettente sull'asse X globale)
MY/Gruppo MY (momento flettente sull'asse Y globale)
Nessun mappaggio per TX/Gruppo e TY/Gruppo (sforzo di taglio nelle direzioni X e Y)
i segni sono gli stessi sia in Advance Design che nel modulo BD Wall, come il sistema d'assi globale
di AD corrisponde al sistema d'assi globale nei BD.

Calcoli e risultati
Il modulo BD supporta il calcolo dell'armatura in base alle normative Eurocodice 2 e 8 (con appendici nazionali),
ACI statunitensi e CSA canadesi. La documentazione del modulo dipende dal tipo di parete e se le pareti vengono
analizzate come gruppo o individualmente:

Armatura 3D – disponibile per entrambe le tipologie di parete, per pareti singole e per gruppi di pareti.
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Relazioni – disponibili per entrambe le tipologie di parete, per pareti singole e per gruppi di pareti.



Diagrammi – disponibili per le Pareti portanti.
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Curve d'interazione – disponibili per le pareti a taglio.



Disegni – disponibili per le pareti single.

Nota: Ulteriori dettagli sulle funzionalità del modulo BIM Designers Wall si possono trovare nel documento Novità
nei BIM Designers.
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Principali miglioramenti ai moduli BD RC
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Nuove tipologie di sezione prefabbricate per le travi;
 Suddivisione automatica delle barre per le travi;
 Progettazione di travi a sbalzo;
 Miglioramenti apportati alle tabelle delle relazioni.

Informazioni dettagliate sulle modifiche apportate ai moduli BIM Designers Concrete si possono reperire nel
documento dedicato sulle Novità nei BIM designers. Qui sotto troverete solo brevi informazioni sulle principali
modifiche selezionate, soprattutto se sono rilevanti quando si lavora nell'ambiente di Advance Design.



Trave - Nuove sezioni prefabbricate

È disponibile una serie di nuove tipologie di sezioni per le travi prefabbricate: Asimmetrica, Riduzione, Mensola e
Soletta Prefabbricata. Tutte le nuove tipologie di sezione sono completamente supportate in termini di definizione
della geometria, generazione delle armature e documentazione:
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Trave – Suddivisione automatica delle barre

La nuova versione offre la possibilità di verificare la lunghezza massima delle barre e la possibilità di suddividere
automatiche le barre troppo lunghe.

Sono presenti anche tre metodi disponibili per unire le barre divise: mediante saldatura, mediante accoppiatori
meccanici e mediante la sovrapposizione delle barre stesse.



Trave – Barre longitudinali sull'intera trave multi-campata

La nuova versione offre la possibilità di definire le barre longitudinali e anti-fessurazione continuamente sull'intera
trave multicampata.



Trave - Nuovo tipo di geometria: Trave a sbalzo

È disponibile una nuova tipologia per la geometria della trave: La trave a sbalzo. Consente di progettare una
mensola (trave a sbalzo corta) avente un'altezza costante o variabile secondo le normative EN 1992-1-1 o
ACI/CSA.
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Trave – Miglioramenti apportati alle relazioni

La tabella della verifica della freccia ora è stata estesa e disposta in due tabelle contenenti ulteriori informazioni
e risultati intermedi.

Inoltre, sono state riviste le tabelle riepilogative per visualizzare i risultati solo per le sezioni significative, in modo
che siano più sintetiche e più chiare.
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Nuove Opzioni e Miglioramenti - Varie
L'elenco delle nuove opzioni e principali miglioramenti da altri domini, e soprattutto dal campo d'applicazione
della modellazione e dalla cooperazione con altri software.

Esportazione dei dati da Advance Design verso CS-STATIK
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Possibilità di utilizzare il modello di Advance Design come sorgente per CS-STATIK;
 Possibilità di cooperazione a diversi livelli di modellazione (utilizzando un modello descrittivo o
analitico).

Per consentire una cooperazione più completa tra i moduli Advance Design e CS-Statik, è stato introdotto un
collegamento diretto tra i due sistemi nella versione 2020. È possibile esportare i dati da Advance Design sia dal
modello descrittivo che da quello analitico. In entrambi i casi, un singolo file CSX viene importato nel Centro
progetti di CS-Statik.
Nota: È necessario che la versione 2020 di CS-Statik sia installata sul computer per poter esportare i dati.

Nel caso di esportazione dei dati dal modello descrittivo, vengono inviate le informazioni sulla geometria, le
sezioni, il materiale e le configurazioni per i giunti in legno.
Nel caso del modello analitico, l'esportazione copre anche i carichi interni o le forze:





per le fondazioni esportate, le forze sui vincoli della Colonna;
per le travi e le colonne esportate i carichi equivalenti che determinano la stessa deformazione e le
stesse forze interne (includono i carichi esterni e i carichi generati da forze interne, momenti e forze dei
vincoli);
per i giunti in legno le forze interne e i momenti delle travi collegate o le loro azioni vincolari.

L'esportazione viene eseguita utilizzando un nuovo comando Esporta CSX, situato nella ribbon BIM:

Si noti che questo pulsante d'esportazione è visibile solo se la localizzazione è impostata su Germania.
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Se premuto, vengono esportati gli elementi selezionati o l'intera struttura. Successivamente viene avviata
l'applicazione CS-Statik.
Gli oggetti esportati sono:








Fondazioni (puntuali, lineari);
Colonne (calcestruzzo, acciaio e legno);
Travi (calcestruzzo, acciaio e legno);
Setti (calcestruzzo);
Connessioni per il legno;
Solette in calcestruzzo (viene esportata solo la definizione CAD)

Rappresentazione grafica dettagliata degli svincoli sugli elementi lineari
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Semplice identificazione grafica per gli svincoli definiti;
 Simboli e descrizioni più precise.

Advance Design 2020 fornisce un nuovo metodo di rappresentazione grafica per poter distinguere facilmente gli
svincoli per ciascuna direzione.
La selezione dei simboli per gli svincoli viene effettuata nella finestra di dialogo Impostazioni di visualizzazione
(ALT+X), nell'elenco dei simboli per gli elementi lineari:
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Sono disponibili due selezioni:



Svincoli (semplificato)
Questo è il tipo di rappresentazione precedente; indipendentemente da quali direzioni vengano
svincolate, viene visualizzato lo stesso simbolo (cerchio 2D); fornisce le informazioni sull'esistenza dello
svincolo e non sulla sua esatta definizione.



Svincoli (dettagliato)
Questo è il nuovo tipo di rappresentazione; visualizza una combinazione dei 6 simboli diversi per
ciascuna estremità, in base agli svincoli definiti; fornisce informazioni dettagliate sugli svincoli
graficamente.
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I simboli dettagliati per gli svincoli:
Rx

Ry

Rz

cerchio 2D nel piano YZ

cerchio 2D nel piano XZ

cerchio 2D nel piano XY

Tx

Ty

Tz

due linee parallele alla

due linee parallele alla

due linee parallele alla

Quando si definiscono più svincoli, i simboli della componente vengono visualizzati simultaneamente alla fine
dell'elemento. Per rendere ancor più semplice distinguere le direzioni, quando si seleziona un elemento, i colori
dei simboli corrispondono ai colori dell'asse locale:

Ulteriori miglioramenti sono stati apportati anche alle annotazioni degli svincoli. Ora le descrizioni vengono
visualizzate separatamente per ciascuna estremità degli elementi lineari, appena sopra uno svincolo definito.
Inoltre, nel caso di svincoli definiti su più di una direzione locale, il testo viene ridotto per non ripetere il carattere
R o T, ad esempio Rxyz invece di Rx Ry Rz.
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Coefficienti di riduzione per la rigidezza degli elementi lineari
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Controllo completo sulla struttura;
 Utilizzando le sezioni fessurate per gli elementi in calcestruzzo.

Le versioni precedenti del programma consentivano la riduzione manuale o automatica della rigidezza per un
elemento lineare in calcestruzzo modificando il modulo E, determinando una modifica della rigidezza in tutte le
direzioni.
Advance Design 2020 consente di definire dei coefficienti di rigidezza effettivi per elemento, separati per 4
rigidezze (assiale, torsionale, flessionale rispetto all'asse forte e all'asse debole).
La riduzione manuale della rigezza dell'elemento in una determinata direzione può essere utile per modellare i
diversi comportamenti dell'elemento, e la riduzione dei momenti di inerzia della sezione consente di considerare
la rottura della sezione degli elementi in CA per i calcoli statici in modo indipendente nella direzione scelta.
La definizione dei coefficienti di riduzione è disponibile nell'elenco delle proprietà degli elementi lineari in
calcestruzzo, quando la proprietà Tipo inerzia calcestruzzo è impostata su Valore imposto. Poi sulla Sezione
d'inerzia fessurata è disponibile un'icona per aprire una nuova finestra di dialogo:

La nuova finestra consente la definizione della rigidezza effettiva inserendo separatamente i coefficienti di
riduzione per:






la rigidezza a flessione sull'asse forte (y);
la rigidezza a flessione sull'asse debole (z);
la rigidezza torsionale;
la rigidezza assiale.
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Tutti i coefficienti forniti devono essere > 0.0, e di default risultano uguali a 1.0 (nessuna riduzione).

La deformazione delle travi asbalzo sotto lo stesso carico, ma uando la verticale irrigidisce quella destra è ridotta della metà.

Miglioramenti apportati agli assi della griglia
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Possibilità di definire una denominazione utente agli assi della Griglia.

Lo strumento per la definizione degli assi della griglia è stato migliorato nella gestione dei nomi degli assi.
Una delle novità è la possibilità di utilizzare i prefissi con la denominazione automatica dell'asse (1, 2, 3 ...o A, B,
C…), separatamente per ciascuna direzione. I prefissi vengono definiti nell'elenco delle proprietà della Griglia:

Qualsiasi testo può essere utilizzato come prefisso:
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Un'altra novità è la possibilità di rinominare qualsiasi singolo asse.
In un primo passaggio, la proprietà Tipo di testo deve essere impostata su Definito. Quindi, nella proprietà
Definizione testo, è possibile utilizzare un'icona per aprire la finestra di dialogo per rinominare gli assi:

In questa finestra di dialogo, possiamo definire separatamente i nomi per ciascun asse, utilizzando qualsiasi testo:

Un'ulteriore novità è la possibilità di nascondere la cornice attorno ad un asse, separata per ciascuna direzione:
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Aggiornamento del database dei materiali per il legno
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Progettazione di strutture in legno utilizzando i parametri dei materiali conformi alle normative più
recenti;
 Maggiore flessibilità nella definizione e nell'uso di elementi in legno personalizzati per il calcolo.

Nella nuova versione di Advance Design, è stata apportata una serie di modifiche riguardanti i materiali in legno.



Aggiornamento della libreria dei materiali in legno alle versioni correnti delle normative EN 338
e EN 14080.

L'elenco delle classi in legno disponibili e i relativi parametri di resistenza sono stati modificati per conformarsi
alla versione più recente della normativa EN 338 (EN 338:2016 Structural timber – Strength classes) e normativa
EN 14080 (EN14080: 2013 Timber structures. Legno lamellare e legno massiccio).
Le modifiche riguardano tre librerie:
EN 338 – 2016 (Legno dolce), che ora contiene:
 Classi da C14 a C50 (secondo Tabella 1 - Classi di resistenza per legno dolce in base a prove di
trazione);
 Classi da T8 a T30 (secondo Tabella 2 - Classi di resistenza per legno dolce in base a prove di trazione).
EN 338 – 2016 (legno duro), che ora contiene:
 Classi da D18 a D50 (secondo Tabella 3 - Classi di resistenza per legno duro in base a prove di
trazione).
EN 14080 – 2013 (legno lamellare), che ora contiene:
 Classi da GL20h a GL36h (classi di resistenza per legno lamellare con strati omogenei);
 Classi da GL20c a GL36c (classi di resistenza per legno lamellare con strati combinati).
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Modifica della determinazione del modulo del legno selezionato

Quando si progettano gli elementi in legno, entrambi i parametri e E0.05 e G0.05 (5% del modulo elastico e del
modulo di taglio) non vengono più determinati dal motore di calcolo, ma sono presi dal database dei materiali.
Ciò è particolarmente utile per i calcoli che utilizzano delle tipologie di elementi in legno personalizzate.
A tal fine, nel database dei materiali sono state introdotte nuove colonne per E0.05 e G0.05

Per i materiali in legno conformi alle normative EN338:2016 e EN4080:2013, entrambi i valori sono conformi ai
dati delle tabelle pertinenti. Per gli altri materiali esistenti nelle librerie che non sono coperti dalla EN14080 o
EN338, il valore E0.05 è stato calcolato come 2/3*E.0.medio (valore medio del modulo elastico) e G0.05 come
2/3*G0.05 (valore medio del modulo di taglio).

Modifiche nella denominazione delle opzioni selezionate
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Terminologia maggiormente unificata.

Per unificare e comprendere meglio la terminologia utilizzata, sono stati modificati alcuni termini e nomi delle
opzioni utilizzate in Advance Design.
Queste modifiche riguardano principalmente i termini inglesi selezionati, ma possono anche essere visibili in tutte
le altre versioni localizzate del programma.
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Esempi di modifiche:





Pilota -> Browser progetto;
Windwall -> Area di carico;
Torsori -> Forza risultante (i).

Semplice visualizzazione della lunghezza degli elementi
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Procedura molto rapida per controllare la lunghezza dell'elemento.

All'elenco dei parametri disponibili che possono essere rappresentati nella descrizione dei comandi, è stata
aggiunta la lunghezza per gli elementi lineari. Questo piccolo ma molto utile miglioramento consente di controllare
rapidamente e facilmente la lunghezza degli elementi lineari modellati.

82

Novità in GRAITEC Advance Design 2020

Per configurare il tipo di informazioni visualizzate nella descrizione del comando (visibile quando si posiziona il
cursore sopra un elemento), si utilizza la finestra di configurazione della descrizione comando, aperta utilizzando
una piccola icona situata nella barra di stato inferiore.

In questa finestra, si può facilmente decidere il contenuto della descrizione del commando:

Possibilità di visualizzare le dimensioni della fondazione su un modello
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Possibilità di rappresentare informazioni più complete sul modello nella vista.
Per aumentare la possibilità di rappresentare le informazioni sugli elementi modellati, ora sono disponibili nuove
tipologie di annotazioni per la visualizzazione delle dimensioni della fondazione.
Le dimensioni della fondazione sono dei parametri del vincolo e si possono definire manualmente o si possono
aggiornare automaticamente (grazie alla funzione di dimensionamento della fondazione con l'utilizzo del modulo
BIM Designers Footing). Grazie alla possibilità di visualizzare le annotazioni con le dimensioni, è molto semplice
visualizzare i dati geometrici della fondazione corrente.
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Per visualizzare le dimensioni dei vincoli in una vista, nella finestra Impostazioni di visualizzazione (ALT+X)
aggiungi una nuova annotazione per i vincoli, quindi seleziona uno delle due nuove tipologie d'annotazione
dall'elenco.

Sono disponibili due tipi di annotazione:




Dimensioni fondazione (a x b x h) -> visualizza tutte le 3 dimensioni della fondazione per i vincoli
puntuali;
Dimensioni di fondazione (a x b)-> visualizza entrambe le larghezze della fondazione per i vincoli
puntuali o la larghezza e l'altezza per i vincoli lineari.

Possibilità di selezionare le aree di carico per tioplogia
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Verifica semplificata dei dati per la generazione automatica dell'azione del vento.
Nella finestra di dialogo Selezione elementi (ALT+S), nella scheda Tipi, è presente una nuova possibilità per la
selezione delle Aree di carico per il parametro Tipo. La tipologia di aree di carico viene utilizzata per la
generazione automatica dell'azione del vento.
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Nuove opzioni per le impostazioni delle unità
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Rappresentazione semplificata dei risultati per casi specifici.

Nella finestra di dialogo Definizione Unità di Lavoro sono state aggiunte due nuove opzioni:




Nascondi gli zeri dopo la virgola decimale;
Notazione scientifica per valori < rispetto ad un limite.
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Quando viene selezionata l'opzione per nascondere gli zeri dopo la virgola decimale, tutti i valori senza una parte
decimale vengono rappresentati senza gli zeri dopo il segno decimale (ad esempio: 25.00  25). Questa opzione
influisce solo sui risultati visualizzati sulle viste.
Se viene selezionata l'opzione per la visualizzazione della notazione scientifica per valori inferiori al limite definito,
è possibile selezionare il valore limite dall'elenco. Poi quei valori che risultano inferiori al limite vengono
rappresentati nella notazione scientifica (o ad esempio: 0.000025 -> 2.5e-005).

La verifica degli spostamenti interpiano per la combinazione sismica SLE secondo la
normativa rumena P100-2013
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Verifica sismica più completa per la Romania.

Advance Design 2020 permette di eseguire le verifiche degli spostamenti interpiano secondo la normativa
rumena P100-2013 anche per gli SLE con azioni sismiche.
A tale scopo, è stato aggiunto un nuovo tipo all'elenco delle tipologie di combinazioni di carico disponibili: ASLE.

Come le combinazioni rumene della normativa CRO-2012 non offrono la possibilità di creare combinazioni allo
SLE con componente sismica (anche se sono richieste dalla normativa sismica P100-2013), tali combinazioni
devono essere definite manualmente. Queste combinazioni ora possono essere denominate con la tipologia
ASLE, permettendo di essere utilizzate dalla verifica degli spostamenti interpiano.
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Miglioramenti e Correzioni varie

Advance Design 2020 apporta molti altri miglioramenti e correzioni. Qui sotto puoi trovare una breve descrizione
delle correzioni più evidenti che abbiamo selezionato:
Correzioni selezionate:



I comandi aggiunti all'avvio rapido non vengono più persi dopo il riavvio del programma. (#16723);



Ora le annotazioni relative alle versioni per gli elementi superficiali su selezione vengono visualizzate
senza alcun problema (#18125);



I valori dei limiti min e max dei tassi di lavoro per la resistenza/stabilità visualizzati nella finestra di
dialogo Impostazioni verifica acciaio - scheda Ottimizzazione, ora vengono convalidati per evitare di
inserire un valore più grande per il limite minimo di quello assunto per il limite massimo. (#18741);



Ora per le travi rastremate, il kcrit per la verifica degli elementi in legno viene calcolato lungo l'intero
arco della trave rastremata, non solo una volta per una determinata sezione come prima (#18807);



L'immagine nella finestra di dialogo Instabilità per la verifica degli elementi in legno viene modificata
per evitare di fuorviare la convenzione degli assi (#18611);



Sono stati apportati dei miglioramenti alla questione legata all'influenza dei sistemi di coordinate locali
sulle pareti per quanto riguarda i valori delle forze risultanti (torsori) per un gruppo di pareti (#18492);



Nelle relazioni, la regolazione della dimensione manuale è disponibile per la finestra in Masse >
Combinazioni (icona Seleziona casi) dall'elenco proprietà Caso di carico modale (#18644);



Le informazioni sull'elemento lineare (trave o pilastro in CA) impostato come "elemento sismico
principale" ora possono essere esportate nei moduli Graitec BIM Designers (#18148);



La verifica degli elementi in acciaio con gli effetti del 2° ordine (analisi locale con svergolamento) è ora
possibile anche per le normative di progettazione degli elementi in acciaio AISC/CSA selezionate.
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