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Benvenuti in GRAITEC Advance BIM Designers 2020
GRAITEC è lieta di presentare l'ultima versione degli Advance BIM Designers 2020, parte della Graitec Advance
Suite.
La GRAITEC Advance BIM Designers Suite è una raccolta di applicazioni avanzate per automatizzare la
progettazione strutturale con l'obiettivo di ottimizzare i flussi di lavoro BIM e produrre la documentazione tecnica.
La versione 2020 introduce nuovi comandi e maggiori funzionalità per l'armatura, offrendo allo stesso tempo dei
nuovi moduli innovativi e migliorando considerevolmente il flusso di lavoro BIM per le aziende specializzate nel
cemento armato e nell'acciaio.

La versione 2020 degli Advance BIM Designers introduce un modulo completamente nuovo per la
progettazione dei setti in cemento armato.Questo nuovo modulo consente la progettazione secondo la
normativa selezionata e la generazione automatica dell'armatura nel caso di pareti singole e di gruppi di pareti
che possono lavorare o come Pareti Portanti o come Pareti a taglio.Proprio come il resto dei moduli inclusi nella
Reinforced Concrete Series (ossia il Footing Designer, Beam Designer e Column Designer), il modulo BIM
Designers Wall può essere eseguito anche come applicazione standalone, come modulo incorporato in Advance
Design e in ambiente Autodesk Revit®.
Advance BIM Designers 2020 introduce anche un nuovo modulo per la creazione delle armature delle solette
in cemento armato nell'ambiente Autodesk Revit®.Consente la definizione di un'armatura 3D in base all'area
d'armatura teorica importata da Advance Design o secondo la definizione dell'utente, utilizzando una ripartizione
intelligente di barre d'armatura o reti elettrosaldate.
Questa versione degli Advance BIM Designers migliora parecchie nuove funzionalità con alti vantaggi per l'utente
finale, articolate su alcuni aspetti principali:
 Nuove sezioni prefabbricate per le travi, che consentono la verifica degli elementi e la generazione
delle armature;
 Nuova possibilità di progettare delle travi a sbalzo, compresa la verifica in conformità all'Eurocodice
e alla normativa nordamericana con la definizione delle barre;
 Nuova possibilità per la suddivisione delle barre, inclusa la divisione automatica delle barre nel
modulo Trave e una nuova funzionalità di suddivisione delle barre per l'armatura in Autodesk Revit®;
 Nuove opzioni per la generazione delle armature in Revit®, che include la progettazione e
l'estrazione delle tavole per pareti e fondazioni lineari in cemento armato.
Advance BIM Designers 2020 possiede anche un gran numero di miglioramenti e correzioni, a seguito dei
feedback ricevuti dagli utenti:
 miglioramenti nei disegni, compresi i templates aggiornati e un miglior controllo;
 possibilità di generare l'armatura longitudinale continua nelle travi multi-campata;
 miglioramenti nelle tabelle delle relazioni;
 e molte altre correzioni per una migliore gestione da parte dell'utente.
Advance BIM Designers 2020 è uno strumento prezioso per tutti i tuoi progetti!
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Nuovo modulo per le pareti in CA
Funzioni principali & vantaggi:
 Generazione di analisi e armature per setti in cemento armato;





Analisi delle pareti portanti e delle pareti a taglio;
Analisi di pareti singole e gruppi di pareti;
Risultati dettagliati delle verifiche, relazioni e disegni.

Advance BIM Designers 2020 consente l'analisi dettagliata e la generazione dell'armatura per le pareti in cemento
armato, grazie al nuovo modulo Reinforced Concrete Wall module.
Utilizzando il nuovo BIM Designers Wall module, è possibile progettare l'armatura delle pareti che lavorano o
come pareti portanti o come pareti a taglio che possono essere successivamente analizzate come pareti singole
o come un gruppo di pareti.

Vantaggi dei moduli CA esistenti
Il nuovo BIM Designers Wall module mantiene tutti i benefici/vantaggi dei moduli per il CA esistenti.
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I seguenti sono particolarmente degni di nota:
•

Compatibilità multi-piattaforma che supporta diversi flussi di lavoro - Il modulo Pareti può
avviarsi integrato in Autodesk Revit® o in Advance Design, e può anche lavorare come applicazione
standalone. Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi fase del processo per supportare più flussi di
lavoro, partendo da quelli isolati al BIM completamente connesso.

•

Progettazione e creazione automatica dell'armatura 3D - L'armatura può essere creata secondo
i calcoli della progettazione o definita dall'utente, con una gamma completa di opzioni per la modifica.
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•

Risultati grafici dettagliati per le verifiche eseguite - il modulo visualizza i risultati grafici per le
verifiche effettuate.

•

Relazioni di calcolo dettagliate - le relazioni di calcolo possono essere o dettagliate - che includono
le formule del calcolo e i richiami ai paragrafi della normativa, oppure possono essere sintetiche,
contenenti le informazioni di riepilogo dei risultati.
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•

Disegni – come per gli altri moduli in CA, il modulo Pareti produce automaticamente i disegni
localizzati e configurabili.

•

Diverse normative internazionali - il modulo Pareti è localizzato per l'Europa, il Canada e il NordAmerica.
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Tipi di pareti
Il modulo Reinforcement Concrete Wall Designers supporta la progettazione di due tipologie di pareti:Pareti
portanti e Pareti a taglio.

Parete Portante - utilizzata per la trasmissione di forze verticali.
La scelta della tipologia Parete Portante possiede determinate caratteristiche:
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•

offre la possibilità di definire le aperture:

•

permette la definizione dei carichi verticali (puntuali, lineari, trapezoidali) e dei carichi superficiali:

•
•

le pareti portanti non possono essere calcolate con azioni sismiche;
gli sforzi di progetto si ottengono utilizzando il metodo delle strisce.
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Pareti a taglio - utilizzato per la trasmissione degli sforzi di taglio (oltre a quelli verticali).
Impostando un setto come Parete a taglio implica che:
• non è possibile definire le aperture;
• viene generata l'armatura verticale di rinforzo ai lati della parete;

•

offre la possibilità di definire dei carichi verticali (puntuali, lineari, trapezoidali) e delle forze risultanti:

•
•

permette la definizione delle azioni sismiche;
il progetto viene eseguito utilizzando il metodo a flessione composta che considera i rinforzi ai lati:
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Verifica
Per le Pareti portanti, vengono utilizzati gli sforzi di progetto provenienti dal metodo delle strisce. Il setto viene
diviso in diverse strisce verticali e la loro larghezza può essere impostata dall'utente, o può essere determinata
automaticamente. Gli sforzi di progetto vengono calcolati automaticamente in base ai carichi applicati, alle
tensioni medie e agli sforzi normali: la verifica assiale e l'armatura vengono calcolate utilizzando gli sforzi medi
sulle strisce.

Per la progettazione delle Pareti Portanti (pareti in calcestruzzo o cemento armato a compressione), vengono
utilizzate le seguenti disposizioni per la normativa (a seconda delle impostazioni della localizzazione):
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•

EN 1992-1-1: Capitoli 5, 6, 9, 12;

•

ACI 318-14: Capitolo 11;

•

CSA A23.3-14: Capitolo 14;

•

DTU 23.1 (Metodo delle strisce).
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Per le Pareti a taglio, l'armatura verticale è progettata a flessione composta, considerando l'armatura di
confinamento ai bordi. Viene utilizzata una sezione orizzontale del setto (spessore parete * lunghezza parete)
come sezione dell'elemento e le forze di progetto sono delle forze risultanti: sforzo normale (Ned) e momento
(MEd), comprese le forze sismiche dalle combinazioni di Newmark, così come gli effetti del 2° ordine, se presenti.
Ciò si traduce in aree d'armatura, create come rinforzi su ciascun lato della parete.
Per la progettazione delle pareti a taglio (setti in cemento armato sottoposti a forze risultanti), vengono utilizzate
le seguenti disposizioni della normativa (a seconda delle impostazioni di localizzazione):
•

EN 1992-1-1: Capitoli 5, 6, 9

•

EN 1998-1: Capitolo 5

•

ACI 318-14: Capitolo 18.10

•

CSA A23.3-14: Capitoli 21.5 e 21.6

Parete singola / gruppo di pareti
Il modulo BIM Designers Wall è in grado di progettare pareti singole e gruppi di pareti.
Le pareti di un gruppo devono essere collegate, collinari o ortogonali, e devono intersecarsi alle estremità (ad
esempio: un gruppo a T deve essere modellato utilizzando 3 pareti).

Per un gruppo di pareti portanti, ciascuna parete viene calcolata singolarmente, con sforzi di progetto calcolati
utilizzando il metodo delle strisce.
Per un gruppo di pareti a taglio, oltre a progettare ciascuna parete individualmente in base alle sue forze risultanti,
l'intero gruppo viene verificato con le forze risultanti definite per l'intero gruppo.
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Modellazione
Nella versione standalone del modulo BIM Designers Wall, i setti possono essere definiti graficamente o
utilizzando le finestre di dialogo dedicate:

Se il modulo BIM Designers è in esecuzione in Advance Design e in Autodesk Revit®, la geometria delle pareti
viene importata dall'host (o elemento generato in Advance Design).
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Calcoli
Il modulo BIM Designers Wall offre tre metodi di calcolo, disponibili nella Ribbon (pannello Calcoli):

•

Calcola
• Tutti i carichi/forze risultanti vengono considerate;
• L'armatura viene creata automaticamente (richiesta + armatura minima);
• Vengono eseguite tutte le verifiche.
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•

Disposizioni Costruttive
• I carichi non vengono considerati;
• L'armatura viene creata automaticamente (armatura minima);
• Nessuna verifica, tranne il controllo dello spessore della parete.

•

Verifica
• Richiede che l'armatura sia già definita;
• Tutti i carichi/forze risultanti vengono considerate;
• Vengono eseguite tutte le verifiche.

Utilizzando i metodi di calcolo disponibili, possono essere ricoperti diversi scenari. Ad esempio:
•
•
•
•

Per progettare una parete singola con carichi definiti o forze risultanti utilizza Calcola;
Per progettare un gruppo di pareti con le forze risultanti su ciascuna parete e su un gruppo di
pareti utilizza Calcola;
Per progettare un Gruppo di pareti con le forze risultanti solo sul gruppo di pareti utilizza
Disposizioni Costruttive e Verifica;
Per verificare l'armatura modificata o definita manualmente utilizza Verifica.

Risultati
L'output del modulo Pareti dipende dal tipo di setto ed è diverso se le pareti vengono analizzate come gruppo o
singolarmente:
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Armatura 3D – disponibile per entrambe le tipologie di pareti, (pareti singoli e gruppi di pareti).
L'armatura principale può essere modellata utilizzando barre o reti. Per le pareti a taglio, viene generata
un'armatura aggiuntiva per l'armatura di rinforzo ai bordi.
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Relazioni – disponibili per entrambe le tipologie di parete (pareti singole e gruppi di pareti). Sono
disponibili delle relazioni dettagliate e sintetiche.



Diagrammi – disponibili solo per le Pareti Portanti.È disponibile una vasta gamma di diagrammi: per
gli sforzi normali, le tensioni normali e la tensione alla base della parete.
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Curve d'interazione – disponibili solo per le Pareti a taglio.



Disegni – disponibili solo per pareti singole.
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•

Distinta Armatura: disponibile solo per pareti singole, sia a Portanti che a Taglio. Include solo le
barre del modello 3D, in un formato simile agli altri tre moduli. Se il setto viene armato con reti o barre e
reti, anche sulla tavola verranno visualizzate ulteriori informazioni:

La distinta visualizza solo le barre dell'armatura, e le informazioni relative al numero e alla tipologia di reti; il modo
in cui vengono tagliate viene rappresentato separatamente e può essere salvato come immagine esterna.
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Armatura
Per l'armatura principale dell'anima della parete, sono disponibili due tipologie d'armatura:
• Armatura orizzontale e verticale separata;
• Reti elettrosaldate.
In entrambi i casi, l'armatura principale viene posizionata simmetricamente su entrambi i lati (frontale / posteriore).
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Il modulo pareti vi offre un database di reti tipiche che può anche essere facilmente esteso.

Per le reti elettrosaldate, è stato implementato un meccanismo speciale, finalizzato ad ottimizzare la distribuzione
delle reti e il riutilizzo delle parti rimanenti. Posizionando il cursore del mouse sulle reti già create, viene
visualizzata una descrizione dei comandi speciale, contenente i dettagli sia in forma grafica che numerica.
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Oltre all'armatura principale, si possono generare diverse tipologie d'armatura aggiuntiva:
•

Armatura costruttiva per le aperture: Può essere creata se le aperture vengono definite. Inoltre,
è possibile calcolare e creare delle barre nei pressi delle aperture.

•

Barre sul nodo: creato per il gruppo di pareti.

•
•
•

Barre di ripresa superiori e inferiori;
Barre laterali ad U;
Piccoli collegamenti orizzontali che legano le barre principali situate negli strati frontali e
posteriori;
Barre di collegamento per la parete con la soletta.

•
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Il modulo Advance BIM Designers Wall offre una gamma completa di opzioni per la modifica/creazione di
armature, utilizzando le finestre di dialogo. Sono presenti delle opzioni separate per l'armatura nell'anima e ai lati
della parete, per le barre di collegamento, per l'armatura nei pressi dell'apertura e nei nodi.

Limitazioni
La prima versione del modulo BIM Designers Wall possiede alcune limitazioni:
• Nessun disegno per il gruppo di pareti;
• Nessuna relazione dettagliata per le verifiche secondole normative ACI e CSA;
• Nessun elemento di contorno.
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Nuovo modulo per le solette in CA
Advance BIM Designers 2020 fornisce la prima versione di un nuovo Slab module per la creazione delle
armature sulle solette strutturali in Autodesk Revit®.Il nuovo modulo permette la generazione di armature
complete/semi-automatiche, utilizzando un set di barre d'armatura o reti elettrosaldate.
Lo scenario principale di utilizzo dello Slab module è quello di affidarsi all'area d'armatura teorica importata da
Advance Design per la creazione dell'armatura 3D. Grazie agli strumenti interattivi che mostrano la differenza tra
l'area d'armatura richiesta e l'armatura reale già proposta, l'utente possiede il pieno controllo e gli viene fornita la
possibilità di optare per una distribuzione dell'armatura rapida ed efficace.
Il modulo consente inoltre la generazione di armature in base all'input dell'utente (modalità dettaglio), senza
alcuna informazione sull'area d'armatura teorica, utilizzando solo aree d'armatura minime.
Tutti i comandi utilizzati per modellare l'armatura nelle solette attraverso il nuovo modulo dei BIM Designers sono
collocati in una nuova Ribbon GRAITEC Slab.

Area d'armatura richiesta
Il modulo BIM Designers Slab utilizza l'area d'armatura teorica necessaria salvata nelpacchetto dei risultati
strutturali di Revit®.

Nota: La prima versione del modulo BIM Designers Slab supporta l'area d'armatura teorica importata solo da
Advance Design.
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Utilizzando i comandi Diagrammi Inferiori e Diagrammi Superiori, è possibile visualizzare rapidamente le aree
d'armatura importate:

Le impostazioni di base per i diagrammi sono disponibili nella finestra di dialogo Impostazioni Diagrammi o
utilizzando gli stili di visualizzazione analitici di Revit®.

Le aree d'armatura importate vengono rappresentate anche durante la modellazione interattiva delle armature.
In questo caso, la rappresentazione dei dati viene impostata utilizzando entrambi i comandi situati nella parte
inferiore della finestra di Revit® e la finestra di configurazione dedicata:
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Queste impostazioni consentono la rappresentazione dei dati con diversi stili di visualizzazione che possono
essere personalizzati in base alle esigenze dell'utente.
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Definizione dell'armatura
Sono presenti due opzioni principali per creare l'armatura utilizzando lo Slab module:



Generazione automatica dell'armatura;
Generazione di armature interattive.

Entrambi i metodi consentono di creare le armature utilizzando le barre o le reti elettrosaldate. Nel caso della
definizione delle reti elettrosaldate, è stata implementata una ripartizione unica e intelligente delle reti con
l'ottimizzazione degli scarti.

Generazione automatica dell'armatura






Crea automaticamente l'armatura superiore e inferiore su entrambe le direzioni perpendicolari;
L'armatura si basa sull'area d'armatura teorica necessaria;
L'armatura si basa su regole definite che consentono diverse strategie d'inserimento dell'armatura;
Abilita la definizione dell'armatura che copre la percentuale specificata dell'area d'armatura richiesta;
Dopo aver definito i parametri in maniera ottimale, è sufficiente premere un'icona: Genera armatura
(disponibile sulla ribbon GRAITEC slab) per ottenere un'armatura 2D completa per una soletta

.
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Generazione interattiva dell'armatura
 L'armatura viene definita separatamente per l'armatura superiore e inferiore;
 L'armatura si basa sull'input dell'utente;
 Fornisce l'anteprima in tempo reale dell'area d'armatura rimanente richiesta (come differenza tra l'area
richiesta e quella inserita);
 L'armatura viene definita separatamente per l'armatura superiore e inferiore;

Generazione interattiva dell'armatura
La generazione dell'armatura interattiva può essere eseguita separatamente per l'armatura superiore e inferiore,
utilizzando i comandi della ribbon GRAITEC Slab. La modifica interattiva può essere eseguita o nella vista 3D di
Revit© o in una finestra separata: entrambe le opzioni offrono funzionalità identiche, l'unica differenza è il tipo di
visualizzatore - la selezione dipende dalle preferenze dell'utente.

La modifica interattiva dell'armatura viene eseguita per soletta, selezionandola nella finestra di Revit®. Le icone
sul lato sinistro della vista vengono utilizzate per selezionare il tipo d'armatura:
28
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Aggiunge un nuovo strato d'armatura, per i casi in cui l'armatura è già definita in alcune
aree ed è necessario posizionare localmente un'armatura aggiuntiva nella stessa
direzione;
Aggiunge una nuova area con le barre lungo la direzione principale (asse X;
Aggiunge una nuova area con le barre lungo la direzione secondaria (asse Y);
Aggiunge una nuova area con le barre lungo entrambe le direzioni.
Aggiunge una nuova area con reti elettrosaldate.

Durante la modifica interattiva, è possibile rappresentare il valore dell'armatura mancante (calcolata come
differenza tra il valore richiesto in un determinato punto e il valore risultante dall'armatura inserita). I valori vengono
aggiornati in tempo reale, permettendo la selezione appropriata dei diametri e degli interassi delle barre, o il tipo
di rete elettrosaldata.
Esempio:


Passo 1 – la modifica interattiva viene aperta in una finestra con l'area d'armatura inferiore richiesta per
la direzione X.

29

Novità in GRAITEC Advance BIM Designers 2020

30



Passo 2 – si ipotizza la creazione di un'area per l'intera soletta (è sufficiente premere INVIO per
selezionare l'intera soletta), quindi si seleziona un diametro e l'interasse delle barre. La mappa dei colori
e i valori cambiano durante il processo di selezione, mostrando l'area d'armatura mancante.



Passo 3 – poiché l'armatura selezionata per la prima area non copre completamente l'area richiesta,
viene creato il secondo strato in cui viene definita l'area aggiuntiva. Di conseguenza, su quest'area
particolare, l'area richiesta viene coperta al 100%.
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Passo 4 – creando la zona successiva, l'area d'armatura teorica necessaria è completamente coperta
dall'area d'armatura reale.



Infine - accettando la definizione di cui sopra e definendo in modo analogo l'armatura nella direzione
perpendicolare, l'armatura inferiore viene creata nel modello di Revit©.
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Se, invece delle barre, vengono utilizzate delle reti, vengono eseguite delle operazioni simili. In questo caso,
quando l'area d'armatura viene definita (potrebbe essere anche l'intera soletta), è possibile selezionare il tipo
appropriato di rete per coprire l'area d'armatura richiesta.

Allo stesso tempo, è possibile selezionare il punto di partenza per il layout delle reti – spostando il cursore del
mouse, la distribuzione delle reti viene visualizzata in tempo reale, insieme alle informazioni dettagliate su di essa.
Ciascun layout successivo presenta una diversa metodologia di suddivisione delle reti, ottenute dal processo
d'ottimizzazione, riutilizzando le parti rimanenti.
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Dopo aver accettato un layout proposto, è possibile ottenere delle informazioni sulla parte selezionata (compresa
l'anteprima grafica del taglio dei fogli di rete elettrosaldata).

Infine, nel modello di Revit© viene creata un'armatura in rete elettrosaldata.
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Indipendentemente dal metodo utilizzato per generare l'armatura, le informazioni sull'armatura o sulle reti
possono essere controllate attraverso una speciale finestra Aree Armatura. Utilizzando questa finestra di dialogo,
è anche possibile modificare i diametri dell'armatura / le tipologie di rete per l'area selezionata.
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Nuove Opzioni e Miglioramenti – Concrete Series
Advance BIM Designers 2020 offre molte nuove opzioni e miglioramenti ai moduli inclusi nella Reinforced
Concrete Series (Footing Designer, Beam Designer e Column Designer), in esecuzione sia nella piattaforma
standalone che in ambiente Autodesk Revit®.

Trave a sbalzo
Funzioni principali & vantaggi:
 Progettazione e generazione dell'armatura per una trave a sbalzo;



Altezza costante o variabile.

Nel modulo BIM Designers Beam è disponibile un nuovo tipo di geometria per la trave: La trave a sbalzo. Permette
la progettazione di una mensola (trave a sbalzo) secondo le normative EN 1992-1-1 o ACI/CSA.

La campata può essere definita su un lato dell'appoggio e può possedere un'altezza costante o variabile. La
definizione dei parametri geometrici viene eseguita nella finestra Principale.
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È possibile impostare una delle due tipologie di forme d'armatura principali: o Aperta o Chiusa.

La selezione viene eseguita utilizzando la finestra di dialogo Ipotesi Armatura.

Simile alle travi standard, il risultato della verifica è l'armatura 3D della trave a sbalzo.

I calcoli della progettazione della trave a sbalzo si basano sulla normativa EN 1992-1-1 (articolo J.3) e secondo
le normative ACI/CSA.
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Nuove sezioni prefabbricate per le travi
Funzioni principali & vantaggi:
 Nuove tipologie di sezione tipiche delle travi prefabricate;



Definizione dettagliata dei parametri di armature.

Advance BIM Designers 2020 offre quattro nuove tipologie di sezione per le travi Prefabbricate: Asimmetriche,
Riduzioni, Mensole e Solette Prefabbricate.Tutte le nuove tipologie di sezione vengono completamente
supportate in termini di definizione della geometria, verifica, armatura e generazione dei disegni.
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La selezione di una sezione prefabbricata per una campata viene eseguita utilizzando l'elenco a discesa
disponibile nella Ribbon (pannello Geometria Campata):

Selezionando il flag nell'elenco si imposta questa tipologia di sezione per la campata corrente, mentre premendo
sull'icona situata accanto alla casella di controllo si apre la finestra di dialogo per la definizione dei parametri
dedicati. Per una campata considerata, è possibile attivare contemporaneamente una sola tipologia di sezione
prefabbricata, ad eccezione della combinazione di Trave prefabbricata e Soletta prefabbricata nella stessa
campata. La selezione della tipologia di sezione Soletta Prefabbricata (l'ultima nell'elenco) è disponibile solo per
le campate aventi una sezione a T definita. Si prega di notare che la tipologia di sezione Trave Prefabbricata
era già disponibile nella versione precedente.
Ciascuna nuova tipologia possiede una finestra di dialogo separata per l'impostazione dei parametri d'armatura
e geometrici:
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•

Trave prefabbricata asimmetrica:

•

Riduzione:
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•

Mensole:

•

Solette Prefabbricate:

Esempi d'armatura generata per diverse configurazioni:

39

Novità in GRAITEC Advance BIM Designers 2020

Analogamente ad altre tipologie di sezione, i dettagli delle verifiche sono disponibili nelle relazioni, mentre i dettagli
d'armatura sono presentati nei disegni:

Collegamenti aperti sulle travi
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di definire i collegamenti aperti.

La nuova versione del modulo Beam offre la possibilità di definire i collegamenti aperti separatamente per
ciascuna campata della trave. L'opzione viene attivata utilizzando la finestra di dialogo Collegamenti Aperti:

A seconda delle impostazioni dei parametri, le barre trasversali possono essere definite mantenendo le loro
altezze o con bracci estesi sopra il lato superiore della trave. Per il secondo caso, è anche possibile estendere le
legature o le staffe. È possibile anche fornire delle legature orizzontali che chiudono nella parte superiore le staffe
aperte.
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I collegamenti aperti vengono definiti lungo l'intera campata.

Suddivisione automatica delle barre nelle travi
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di verificare la lunghezza massima delle barre;




Suddivisione automatica delle barre troppo lunghe;
Possibilità di definire la sovrapposizione, la saldatura o la giunzione meccanica delle barre divise.

La nuova versione offre la possibilità di verificare la lunghezza massima delle barre e la possibilità di dividere
automaticamente le barre troppo lunghe. Sono presenti anche tre metodi disponibili per collegare le barre divise:
per saldatura, tramite accoppiatori meccanici e mediante la sovrapposizione delle barre.
Per attivare e impostare i parametri, è possibile utilizzare una nuova finestra Dividi Barre, disponibile sulla ribbon
(nel pannello Ipotesi Armatura).
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La verifica della lunghezza massima delle barre è attivata dall'opzione "Verifica la lunghezza massima delle
barre", mentre il valore di questa lunghezza può essere impostato in base alle esigenze.

Se questa lunghezza viene superata, verrà visualizzato un avviso pertinente:

In questo caso, è possibile anche un'altra soluzione - la divisione automatica degli elementi che risultano troppo
lunghi. A tale fine, è necessario attivare l'opzione "Dividi barre che risultano più lunghe della lunghezza
consentita".
Sono disponibili tre metodi per mantenere la continuità degli elementi divisi:
- giunzione delle armature mediante saldatura;
- giunzione delle barre mediante accoppiatori meccanici;
- sovrapposizione.
Vengono forniti dei parametri aggiuntivi specifici per ciascun metodo.
•

Saldatura: Le barre vengono sovrapposte rispetto ad una lunghezza definita e collegate mediante
saldatura.

•

Accoppiatori meccanici: Le barre vengono sfalsate attraverso una lunghezza di sovrapposizione
definita e successivamente collegate meccanicamente tramite accoppiatori.

Nota: Grazie alla possibilità di definire un valore di sovrapposizione e al fatto che gli accoppiatori meccanici
vengono rappresentati simbolicamente, il modulo non limita la selezione del produttore dei connettori
utilizzati nel progetto.
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•

Giunzione barre-sovrapposizione
Le barre vengono collegate mediante sovrapposizione. Il valore della lunghezza di sovrapposizione può
essere definito utilizzando uno dei tre metodi:
• automaticamente, secondo le disposizioni della normativa;
• come valore da moltiplicare per il diametro dell'armatura suddivisa;
• come valore univoco definito, che non dipende dalle barre d'armatura.

È possibile anche impostare delle opzioni aggiuntive per evitare la suddivisione di tutti gli elementi tesi in una
singola sezione e per definire delle barre trasversali supplementari nella zona di sovrapposizione.

Metodo aggiuntivo per la copia di una campata
Funzioni principali & vantaggi:
 Definizione più veloce delle travi multi-campata.
Un nuovo comando Copia geometria è stato aggiunto alla ribbon per facilitare scenari diversi per una definizione
più semplice delle travi multi-campata.

Ora sono disponibili i seguenti comandi per aggiungere/copiare una campata:
• Aggiungi -> aggiunge una campata vuota con la geometria predefinita;
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•

Copia Geometria -> copia la geometria effettiva della campata senza i carichi;

•

Copia -> copia la geometria della campata assieme ai carichi.

Definizione grafica delle aperture nelle travi
Funzioni principali & vantaggi:
 Un nuovo, rapido metodo per definire le aperture nelle travi.
Oltre ad aggiungere delle aperture nelle campate utilizzando la finestra di dialogo, ora è possibile definirle anche
graficamente.
Per questo scopo vengono utilizzati due nuovi comandi disponibili dalla ribbon: Aggiungi Apertura Circolare e
Aggiungi Apertura Rettangolare.

Dopo aver selezionato il comando, si dovrebbe indicare successivamente i due vertici per un'apertura rettangolare
o il centro e il raggio per un'apertura circolare. I valori delle distanze appropriate (ad es.la posizione del primo
punto dai bordi della trave) vengono rappresentate in tempo reale e possono essere modificate direttamente dalla
tastiera. Quando si modificano i valori, la transizione da una coordinata a un'altra viene eseguita utilizzando il
tasto TAB, mentre la definizione di un determinato punto viene eseguita utilizzando il tasto INVIO. Ciò consente
una determinazione precisa e veloce della posizione dei punti.
Le aperture aggiunte graficamente sono disponibili anche nella tabella nella finestra Aperture. Ciò consente di
modificare e impostare dei parametri aggiuntivi per l'armatura delle aperture.
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Barre longitudinali sull'intera trave
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di generare delle barre longitudinali continue che attraversano gli appoggi intermedi.
La nuova versione del modulo BIM Designers Beam offre la possibilità di definire delle barre longitudinali e antifessurazione continue sull'intera trave multi-campata.
Le nuove opzioni si trovano nelle corrispondenti schede dalla finestra di dialogo Ipotesi Armatura:
•

per le barre d'armatura longitudinali:

•

e per le barre anti-fessurazione:

Nota: Queste opzioni vengono abilitate rispetto ad una serie di verifiche geometriche quali:
• la presenza di travi multi-campata;
• restrizioni relative alla geometria delle campate (altezza, offset, presenza di riduzioni o aperture,
presenza di una sezione prefabbricata).
Queste nuove opzioni determinano se le barre longitudinali devono essere definite singolarmente
(separatamente) per ciascuna campata oppure come barre continue per più campate.

Barre superiori e inferiori definite separatamente per ciascuna campata

Barre superiori e inferiori estese sull'intera trave
Nota: Attivando l'opzione per le barre superiori nel caso in cui l'armatura di "montaggio" venga considerato nel
calcolo, può portare alla mancanza di generazione d'armatura aggiuntiva superiore sull' appoggio. In questo
caso, i livelli superiori dell'armatura di montaggio vengono considerati come armatura fornita e pertanto,
l'armatura superiore richiesta rimanente sugli appoggi non sarà necessaria.
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Nuovi metodi per la definizione della lunghezza di sovrapposizione per le barre sulle
travi
Funzioni principali & vantaggi:
 Miglior controllo del valore della lunghezza di sovrapposizione per le barre di giunzione.
Nel caso di barre di giunzione che assicurano la continuità dell'armatura longitudinale sugli appoggi intermedi, la
lunghezza di sovrapposizione può essere completamente controllata dalle nuove opzioni disponibili nella finestra
di dialogo Ipotesi Armatura nella scheda Barre di giunzione.

L'opzione "Definizione automatica" fa sì che la lunghezza di sovrapposizione venga determinata
automaticamente, secondo le disposizioni della normativa generale. Se viene deselezionata, sono disponibili altri
due metodi per determinare la lunghezza di sovrapposizione:
• inserendo un moltiplicatore del diametro;
• inserendo direttamente il valore della lunghezza di sovrapposizione.
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Miglioramenti apportati alle relazioni – tabella estesa per le frecce
Funzioni principali & vantaggi:
 Maggiori dettagli sui risultati delle frecce per le travi.
La tabella Verifica della freccia nella relazione delle travi, contenente i risultati dell'analisi della freccia della trave,
è stata estesa. Ora contiene ulteriori informazioni e i risultati intermedi disposti in due tabelle separate.

Miglioramenti apportati alle relazioni – tabelle riepilogative compatte
Funzioni principali & vantaggi:
 Tabelle riepilogative più brevi e chiare.
Le tabelle delle relazioni con il riepilogo dei risultati per ciascun capitolo sono state revisionate per mostrare solo
i risultati per le sezioni, per la condizione specificata. Questo rende queste tabelle più brevi e chiare, poiché
vengono presentati solo i risultati pertinenti.
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Miglioramenti nel calcolo dell'impermeabilizzazione nelle travi (AN francese all'EC2)
Funzioni principali & vantaggi:
 Migliore considerazione per l'impermeabilizzazione per le travi.
Viene introdotta una serie di miglioramenti alle verifiche relative all'impermeabilizzazione nelle travi (disponibile
se viene selezionato l'Annesso Nazionale francese all'Eurocodice 2).

Questi miglioramenti includono:
 una migliore gestione dei carichi idrici, come evitare situazioni in cui una campata viene scaricata mentre
la campata adiacente è caricata;
 miglioramenti nella generazione dell'armatura, quando i carichi agiscono dal basso verso l'alto;
 miglioramenti nella verifica delle tensioni.
Inoltre, viene aggiunta una nuova opzione Auto per il diametro della barra utilizzata nel calcolo
d'impermeabilizzazione. Questa nuova opzione è disponibile nella scheda Longitudinale nella finestra Ipotesi
Armatura. Consente di considerare il diametro finale (reale) dell'armatura durante la verifica delle tensioni per
l'impermeabilizzazione, eseguendo la seconda iterazione nei calcoli.

Opzioni aggiuntive per la definizione delle barre anti-fessurazione sugli appoggi
Funzioni principali & vantaggi:
 Maggiore controllo sul posizionamento delle barre anti-fessurazione negli appoggi.
Per le barre anti-fessurazione nelle travi, vengono aggiunte nuove opzioni relative alla lunghezza di
sovrapposizione sugli appoggi intermedi. Le nuove opzioni si trovano nella scheda Anti-fessurazione della
finestra Ipotesi Armatura.
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Estendi sugli appoggi intermedi – fornisce la possibilità di definire la lunghezza di sovrapposizione
come un valore da moltiplicare per il diametro della barra.



Intero appoggio - estende le barre anti-fessurazione sui bordi degli appoggi intermedi, in modo tale che
la loro lunghezza di sovrapposizione diventi la larghezza dell'appoggio.

Nuovo parametro per l'amplificazione delle lunghezze di ancoraggio nelle travi (EC 8)
Funzioni principali & vantaggi:



Inserimento di una condizione aggiuntiva della normativa per le lunghezze d'ancoraggio in
condizioni sismiche.

Sul modulo trave, una nuova opzione Amplificazione delle lunghezze d'ancoraggio per il sisma è stata
aggiunta alla scheda Ancoraggio nella finestra di dialogo Ipotesi Armatura. Questa opzione è disponibile solo
quando viene attivata l'opzione "Disposizioni sismiche" (disponibile nella finestra di dialogo Ipotesi di verifica
per l'Eurocodice).
Se si attiva l'opzione "Amplificazione delle lunghezze d'ancoraggio per il sisma", le lunghezze d'ancoraggio
verranno aumentate fino a diventare il 50% più lunghe di quelle specificate nella EN 1992-1-1, secondo la
normativa EN 1998-1.
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Nuova scheda sulle Ribbon
Funzioni principali & vantaggi:
 Ricerca semplificata dei comandi.
Per distinguere il range di operazioni disponibili sulle ribbon, è stata aggiunta una nuova scheda Impostazioni.
Questa scheda contiene i comandi utilizzati per configurare il progetto e il programma stesso.

Nuovi comandi rapidi nelle viste dei disegni
Funzioni principali & vantaggi:
 Stampa dei disegni più veloce.
Per facilitare la preparazione e la stampa dei disegni, sono stati aggiunti nuovi comandi all'elenco dei comandi
rapidi visibili nella finestra Disegno:
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Anteprima di stampa - apre una finestra di dialogo per l'anteprima del disegno, pronto per la stampa.



Rigenera disegno - consente la rigenerazione del disegno dopo aver eseguito delle modifiche che non
determinano quella automatica (ad es. dopo aver modificato il nome dell'elemento).



Stampa tutte le campate - disponibile solo sul modulo Trave, consente la stampa diretta dei disegni per
tutte le campate della trave multi-campata.



Stampa reti - disponibile solo per il modulo Parete, consente di salvare un'immagine contenente la
modalità attraverso la quale le reti vengono tagliate e riutilizzate.

Inoltre, ora è possibile stampare direttamente i disegni, senza l'anteprima di stampa, utilizzando il comando da
testiera <CTRL+P> o il comando "Stampa disegno" dal menu contestuale.
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Templates disegno aggiornati
Funzioni principali & vantaggi:
 Miglioramento della grafica delle tavole.
I templates dei disegni per gli elementi in cemento armato sono stati migliorati per velocizzare la generazione
delle tavole e per semplificare la personalizzazione dei templates da parte degli utenti.
Inoltre, i templates di default utilizzati nei disegni per la localizzazione francese sono stati personalizzati in base
ai suggerimenti degli utenti. Le modifiche sono principalmente correlate agli stili di disegno (inclusi nuovi colori e
font) e al contenuto dei cartigli.

Stili di disegno disponibili per due unità
Funzioni principali & vantaggi:
 Selezione rapida delle unità per le dimensioni geometriche sui disegni.
A differenza delle altre tipologie di valori visibili sui disegni generati, per le quali è possibile impostare le unità
dalle impostazioni del programma, le unità per le dimensioni geometriche degli elementi dipendono dal
template .dwg dello "Stile di disegno".
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Dal momento che le unità di misura dello Stile di disegno predefinito utilizza i centimetri per le dimensioni
geometriche, era necessario modificare il file del template utilizzando un software CAD per impostare i millimetri
come unità di misura.
Per evitare la necessità di modificare manualmente i templates da parte degli utenti, sono state create due versioni
dei templates, una per i cm e una per i mm. La selezione di un template è disponibile nella finestra di dialogo
Impostazione disegno utilizzando l'elenco "Stile di disegno":

Numero di combinazioni di carico generate
Funzioni principali & vantaggi:
 Controllo più semplice delle combinazioni.
Nella tabella "Combinazioni dei carichi" è disponibile un nuovo campo per la visualizzazione del numero delle
combinazioni di carico generate. Può essere utilizzato per valutare rapidamente la correttezza dei casi di carico
e delle combinazioni definite.

Visualizzazione migliorata delle barre chiuse
Funzioni principali & vantaggi:
 Aspetto delle staffe secondo la forma reale.
Nelle viste 3D che mostrano l'armatura generata, le barre chiuse (come le staffe) ora vengono rappresentate nella
loro posizione effettiva, come chiuse per diversi livelli.
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Aggiornamento delle distinte delle barre secondo la ISO 3766
Funzioni principali & vantaggi:
 Generazione della distinta delle barre secondo lo standard ISO.
La distinta delle barre generata sui disegni utilizzando il template ISO 3766 è stata aggiornata per conformarsi al
template ISO3 3766 Tabella 6.

Modifiche incluse:
 La nuova colonna "Elemento" - per l'identificazione dell'elemento strutturale in cui si trova la barra;


La nuova colonna "Gancio finale" - per la visualizzazione del codice della forma della piega, separata
per entrambe le estremità:
o 0 per angolo di piega 0;
o 1 per angolo di piega a 90;
o 2 per l'angolo di piega tra 90 e 180 gradi;
o 3 per l'angolo di piega a 180;
o -1 per qualsiasi altro valore.



La nuova colonna "h" - per la lunghezza della piega. Se entrambe le lunghezze risultassero uguali, "h"
prenderebbe il valore della piega iniziale, altrimenti verrebbe visualizzato un *.

Definizione della dimensione dell'aggregato disponibile su tutti i moduli CA
Funzioni principali & vantaggi:
 Migliore controllo sui parametri del calcestruzzo per tutti i moduli.
Il valore Dimensione Aggregato, accessibile per la modifica nella finestra di dialogo Cemento Armato, ora è
disponibile in tutti i moduli per il CA (in precedenza era disponibile solo per il modulo Trave).
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La dimensione massima dell'aggregato viene utilizzata per calcolare la distanza netta tra le singole barre parallele
(o gli strati orizzontali delle barre parallele) in conformità al punto 8.2, paragrafo 2, della normativa EN 1992-1-1.

Elenco per una semplice selezione del fattore parziale per la verifica della capacità
portante sismica
Funzioni principali & vantaggi:
 Definizione rapida del fattore parziale per il controllo della capacità portante sismica.
Per facilitare la definizione del Fattore Parziale del Modello (γRd) che viene utilizzato per calcoli della capacità
portante sismica, viene aggiunta una nuova selezione alla finestra di dialogo dei parametri sismici EC8 sul modulo
Fondazione. Contiene un elenco di tipologie del terreno secondo la EN1998-5.

Altri miglioramenti selezionati
Advance BIM Designers 2020 contiene anche diversi miglioramenti e correzioni più piccole, elencate qui in
seguito.

Attivazione automatica dei calcoli non drenati in caso di definizione della falda
Nel modulo Fondazione, quando viene abilitata la quota della falda durante la definizione del profilo del terreno,
l'analisi in condizioni non drenate viene attivata automaticamente.
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Riduzione della classe strutturale
Una nuova funzionalità per la riduzione della classe strutturale è disponibile nella finestra di definizione del
copriferro del calcestruzzo. La classe strutturale può essere ridotta secondo la Tabella 4.3N della EN1992-1-1, in
base alla Classe d'esposizione e alla Resistenza del calcestruzzo. La classe strutturale inferiore permette l'utilizzo
di un copriferro più piccolo.

Miglioramenti apportati alle relazioni e ai disegni nel modulo Fondazione
E' stato apportato un insieme di piccoli miglioramenti alle relazioni e ai disegni del modulo Fondazione, includendo
(tra l'altro): l'eliminazione del simbolo della sezione nella vista in pianta (se la sezione correlata non viene
generata), la correzione della visualizzazione dei ganci delle barre per i dettagli di piega, correzione sulle relazioni
e per alcune formule l'aggiornamento dei riferimenti rispetto alle normative selezionate.

Valori corretti dei parametri del terreno sui database
I valori dei moduli del terreno (di Young, Edometrici e di Menard) sono stati revisionati per un database predefinito
dei terreni che ora utilizzano unità adeguate e corrette. I valori precedenti erano, in molti casi, troppo elevati, e
questo portava a valori sovrastimati dei cedimenti del terreno.

Formule aggiuntive per l'armatura longitudinale minima per le disposizioni sismiche
Sulla relazione dettagliata del modulo Trave, le formule relative al calcolo dell'area minima d'armatura
longitudinale sono state estese secondo un criterio dato dalle condizioni sismiche (se attivate).

Nuovi tasti rapidi per il modulo Trave
Sul modulo Trave, sono stati aggiunti due nuovi comandi da tastiera:<Alt+Z>, per aprire la finestra di dialogo
Ipotesi Armatura e <Alt+X>, per aprire la finestra di dialogo Impostazioni Disegno.
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Nuove opzioni & Miglioramenti – Ambiente Revit®
Con la versione Advance BIM Designers 2020, le funzionalità di modellazione dell'armatura in Autodesk Revit®
sono state significativamente migliorate. Oltre alle possibilità di generare l'armatura sulle solette, descritte in
precedenza in questo documento, sono state introdotte diverse novità, tra cui la generazione delle armature sui
setti, la generazione delle armature nelle fondazioni continue e un nuovo strumento per la suddivisione delle
barre.

Compatibilità con Revit® 2019 e Revit® 2020
Advance BIM Designers 2020 è compatibile con Autodesk Revit® 2019 e Autodesk Revit® 2020.

Modifiche sulle Ribbon menu
Funzioni principali & vantaggi:
 Ricerca semplificata dei comandi.
Per semplificare la ricerca dei comandi maggiormente utilizzati per le diverse configurazioni del pacchetto
GRAITEC BIM Designers, sono state apportate delle modifiche alla distribuzione dei comandi disponibili sulle
ribbon dei BIM Designers.
Ora sono disponibili tre ribbon:

Sulla ribbon GRAITEC Concrete, gli utenti possono trovare i comandi per la progettazione delle armature in base
alle normative di progettazione internazionali, disponibili nei pacchetti Rebar Design e Detailing.

Nella ribbon GRAITEC Detailing, gli utenti possono trovare i comandi per la creazione delle armature
parametriche 3D, per automatizzare la creazione delle viste nelle tavole, i dettagli di piega dell'armatura 2D e gli
abachi con i dettagli di piega, disponibili nel pacchetto Rebar Detailing.

Nella ribbon di GRAITEC Slab, gli utenti possono trovare i comandi per la generazione delle armature sulle
solette.
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Suddivisione dell'armatura
Funzioni principali & vantaggi:
 Suddivisione automatica delle barre che risultano troppo lunghe;



Possibilità di collegare le barre divise mediante sovrapposizione, accoppiatori meccanici o conbarre
piegate;




Pieno controllo grazie all'anteprima in tempo reale e le possibilità di modificare i valori;
Modalità automatica e manual.

La nuova funzionalità di suddivisione delle barre consente di dividere le barre d'armatura esistenti con l'utilizzo
secondo diversi criteri, tra cui il mantenimento della continuità tra le barre divise.
Sono disponibili due nuovi comandi che permettono due modalità di suddivisione:
•

Dividi Barre – rappresenta una modalità automatica per la suddivisione di barre dritte (con/senza ganci)
definite come singole o in un gruppo (compreso il tipo di gruppo di lunghezza costante e variabile),
rispettando un insieme di regole e dei metodi di collegamento diversi.

•

Dividi da Linea: rappresenta una modalità manuale disponibile solo nella vista 2D che divide le barre
(singole o in un gruppo) utilizzando delle linee definite in precedenza.

Il comando Dividi armatura apre una finestra di configurazione che contiene le impostazioni per la selezione di
un metodo di suddivisione o di un metodo di collegamento; l'anteprima si basa sulla geometria reale e offre la
possibilità di modificare le lunghezze delle barre divise.
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Sono disponibili tre metodi di suddivisione delle barre:
• Numero esatto di divisioni - le barre vengono divise in un numero di segmenti inseriti dall'utente,
aventi la stessa lunghezza;
• Lunghezza esatta di divisione - le barre vengono divise in segmenti, aventi la medesima lunghezza
del valore inserito. Per questo metodo, le barre sono sempre sovrapposte;
• Lunghezza massima di divisione - le barre vengono divise considerando la lunghezza massima
impostata.
L'ultimo metodo possiede due funzionalità aggiuntive:la prima funzionalità comprende la selezione della direzione
di divisione:
Dall'inizio alla fine
Dalla fine all'inizio
Dalle estremità al centro
Dal centro alle estremità
La seconda funzionalità comprende la selezione di un metodo per la gestione della variabile lunghezza
(rimanente):
•
•

Lunghezza minima – viene utilizzata per evitare la creazione di barre troppo corte. Se la
lunghezza rimanente è inferiore rispetto al valore inserito, verrà estesa, mentre la barra adiacente
verrà accorciata.
Simmetria – viene utilizzata per evitare la creazione di troppe barre aventi lunghezze diverse,
impostando la stessa lunghezza per le barre adiacenti alla barra con la lunghezza rimanente.
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Esempi:
•

la lunghezza minima è inferiore al valore minimo inserito:

•

la lunghezza minima è maggiore rispetto al valore minimo inserito:

•

i segmenti finali possiedono la stessa lunghezza:

Sono disponibili quattro diverse tipologie di collegamento per le barre divise:
•
Barre sovrapposte - le barre vengono collegate mediante sovrapposizione. Il valore della
lunghezza di sovrapposizione può essere definito direttamente o come moltiplicatore del diametro della barra.

•
Accoppiatori meccanici – le barre vengono collegate tramite accoppiatori meccanici. Questo
metodo supporta l'utilizzo di accoppiatori già esistenti in un progetto così come la creazione di quelli predefiniti.

•
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Collegamento semplice – le barre vengonodivise secondo una linea, con uno spazio opzionale tra
loro.

Novità in GRAITEC Advance BIM Designers 2020

• Barre piegate – è un metodo simile alla sovrapposizione delle barre, ma una delle barre viene piegata
al fine di mantenere l'allineamento. È adatto per definire il valore della lunghezza di sovrapposizione e
per l'impostazione dei parametri geometrici.

Barre piegate definite sulla trave

Nel caso in cui si desidera dividere tutte le barre nel gruppo, se non si vuole una linea, esiste la possibilità di
definire delle barre sfalsate, nel caso in cui le barre sulle linee pari e dispari vengano spostate secondo un
valore definito:

Per possedere il pieno controllo sulle lunghezze delle barre divise, viene visualizzata un'anteprima
direttamente sulla finestra, mentre tutti i valori possono essere modificati utilizzando le tabelle della griglia.
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L'opzione "Dividi armatura" consente la suddivisione automatica (disponibile nelle viste 2D e 3D) oppure solo per
la generazione delle linee di divisione (disponibili nelle viste 2D). Le linee di divisione possono essere sia
modificate manualmente che utilizzate come linee di riferimento per il comando Dividi su Linee.
Il comando "Dividi su Linea" può essere utilizzato sulle viste 2D e si basa su linee di Modello o di Dettaglio.

L'utilizzo delle linee di dettaglio offre ulteriori vantaggi, in quanto tali linee possono possedere degli stili speciali
assegnati, che consentono di definire se viene indicato l'inizio o la fine delle barre.

Utilizzando diverse combinazioni, è possibile ottenere o la suddivisione semplice o la sovrapposizione, o anche
per definire delle sovrapposizioni sfalsate, nel caso in cui anche le linee dispari delle barre vengano divise
utilizzando linee diverse.
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Fondazioni continue
Funzioni principali & vantaggi:
 Progettazione e disegni di fondazioni strutturali su setti;
 Una gamma completa di impostazioni per la generazione automatica dell'armatura.
La versione 2020 degli Advance BIM Designers introduce la possibilità di creare l'armatura sulle fondazioni
continue (fondazioni strutturali ospitate da setti) in Autodesk Revit®. Sono disponibili entrambe le modalità di
creazione: la generazione dei calcoli e delle armature, in base alle disposizioni della normativa con il pacchetto
Design & Detailing o la modellazione delle barre utilizzando il pacchetto Detailing.

Per la modalità Design & Detailing, simile a quella per le fondazioni isolate, è possibile definire una serie di
parametri richiesti tra cui i carichi, il profilo del terreno, le impostazioni di progetto e di disegno.
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Le impostazioni d'armatura coprono una gamma completa di parametri relativi all'armatura longitudinale o
trasversale nella fondazione, nonché nelle barre di ripresa o legate all'armatura in una parete.

Una vasta gamma di risultati è disponibile per le fondazioni continue progettate, tra cui il riepilogo delle verifiche,
i diagrammi e le relazioni di calcolo dettagliate.
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È disponibile una serie di nuove finestre di dialogo per generare automaticamente le armature nella fase di
estrazione delle tavole o per modificare un'armatura esistente creata durante il processo di progettazione. E'
disponibile una diversa tipologia d'armatura tipica delle fondazioni continue, comprese le barre superiori e inferiori
nella fondazione e le barre longitudinali e trasversali nell'elemento supportato (parete).
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Analogamente alle travi, ai pilastri e alle fondazioni isolate, i disegni dell'armatura per le fondazioni continue
possono essere generati automaticamente, in base ai templates di disegno.

Pareti
Funzioni principali & vantaggi:
 Progettazione e dettaglio delle pareti strutturali;
 Una gamma completa di impostazioni per la generazione automatica dell'armatura.
La versione 2020 degli Advance BIM Designers introduce la possibilità di creare l'armatura sui setti in cemento
armato in Autodesk Revit®. Sono disponibili entrambe le modalità di creazione: la generazione dei calcoli e delle
armature, in base alle disposizioni della normativa con il pacchetto Design & Detailing o la modellazione delle
barre utilizzando il pacchetto Detailing.

66

Novità in GRAITEC Advance BIM Designers 2020

Per il pacchettoDesign & Detailing, simile a quella utilizzata per travi/pilastri/fondazioni, è possibile inserire i valori
dei carichi o utilizzare i risultati ottenuti dall'analisi FEM in Advance Design. Per il secondo caso, i risultati
contengono le forze risultanti, calcolate sia sulla parte superiore che sulla parte inferiore della parete, quindi
durante l'importazione è necessario selezionare il pacchetto desiderato.

È inoltre supportato il calcolo dei gruppi di pareti, la cui definizione può essere importata da Advance Design o
definita secondo il livello di Revit®.

Il modulo BIM Designers Wall offre una gamma completa di opzioni per la modifica e la creazione delle armature,
utilizzando le finestre di dialogo che assicurano un'accelerazione significativa del processo di modellazione.
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Nota: Per ulteriori dettagli relativi alle funzionalità del modulo pareti, si prega di controllare il capitolo correlato in
questo documento.

Miglioramenti apportati alla visibilità dell'armatura
Un piccolo miglioramento è stato portato alla finestra di dialogo del comando "Visibilità Armatura", rimuovendo i
comandi per la selezione del livello di dettaglio e riorganizzando il contenuto. La selezione di una qualsiasi opzione
per la visibilità nella finestra di dialogo non modifica automaticamente il livello dei dettagli corrente, eccetto
quando viene selezionato lo stile di visualizzazione dell'armatura come solido 3D, che applica il livello di dettaglio
Alto.
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