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Benvenuti in Advance BIM Designers – Steel Series 2020
GRAITEC è lieta di presentare l'ultima versione degli Advance BIM Designers – Steel Series 2020, parte della
suite GRAITEC Advance.
La suite GRAITEC Advance BIM Designers è una raccolta di applicazioni avanzate per automatizzare i flussi di
lavoro BIM per la progettazione strutturale e la produzione della documentazione tecnica.
La versione 2020 sta portando nuove funzionalità e maggiore flessibilità, offrendo nuovi moduli innovativi e
migliorando realmente il flusso di lavoro BIM per le aziende che si occupano di calcestruzzo e acciaio.

Advance BIM Designers 2020 offre diverse nuove funzionalità e miglioramenti ai moduli Steel Connection
Designer e Stairs and Railings.
La versione 2020 introduce un'interfaccia completamente nuova sia per il modulo Steel Connections che per
il modulo Stairs and Railings.
Oltre alla nuova interfaccia, la versione 2020 della Steel Series arriva con una nuova tipologia di giunti, per i
controventi in tubolare, e con nuovi metodi di progettazione per le scale.
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Steel Connections Designer
La versione Steel Connections Designer 2020 è dotata di una nuova interfaccia grafica, nuovi giunti e molti
miglioramenti per le connessioni esistenti.

Novità
Nuova interfaccia
L'interfaccia utente rappresenta un elemento critico per qualsiasi software. Per aumentare le possibilità di
successo durante la creazione dell'interfacce utente, la maggior parte dei progettisti seguono i principi di
progettazione dell'interfaccia.
La nuova interfaccia dello Steel Connections Designer 2020 propone di:




Assicurando all'utente il controllo dell'interfaccia creando un'area grafica semplice da navigare;
Consentendo all'utente di interagire più comodamente col modulo eliminando tutti gli elementi che non
sono d'aiuto;
Ridurre il carico cognitivo seguendo la serie convenzionale e riducendo il numero d'azioni necessarie
per completare l'attività.
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L'interfaccia è stata ricreata col controllo classico di navigazione ad albero, utilizzato per raggruppare e
visualizzare un elenco gerarchico di elementi, ma è stato migliorato con alcune "fantastiche funzioni" aggiuntive:



Propagazione dello stato dei parametri tra tutti le entità figlio di un'entità padre e tutte le entità padre
della famiglia ad albero;
Meccanismo di espansione/compressione automatica per ciascun livello padre, in funzione dello stato
del parametro del relativo elemento figlio.

Nuovi giunti – Controvento a sezione tubolare
Il giunto per il Controvento in tubolare collega gli elementi controventati con sezioni circolari o quadrate cave.
Il numero di elementi per il controvento può variare da uno a tre.
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Il giunto viene progettato secondo l'Eurocodice 3 e vengono eseguite delle verifiche multiple, quali:








Verifica delle saldature tra l'elemento principale e il fazzoletto;
Verifica del fazzoletto sottoposto a presso-flessione;
Verifica dei gruppi saldati (fazzoletto + piatti a sandwich / chiusura);
Verifica piatto a taglio (a seconda della configurazione del giunto - l'utente deve configurare un
piatto a taglio);
Verifica a taglio locale della superficie della sezione cava;
Verifica delle saldature tra piatto di fissaggio/piatto a sandwich e chiusura;
Verifica delle saldature tra la chiusura e la diagonale.

Il nuovo giunto per i controventi in tubolare è collegato anche con Advance Design, come tutti i giunti BIM
Designers Steel Connections.
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Nuova opzione – Giunto piastra di base ridotto
Il giunto Piastra di base ora possiede una configurazione differente:Piastra di base con nervature inclinate o
verticali.

A partire dalla versione 2020, la dimensione della piastra di base può essere inferiore alla dimensione della
colonna, ciò consente agli utenti di mantenere una connessione a cerniera per le colonne aventi grandi sezioni.
Viene utilizzato, ad esempio, per le colonne più grandi di 300 mm, ovvero il limite accettato per una
connessione a cerniera. Le nervature inclinate stanno trasferendo gli sforzi verticali dalle ali della colonna alla
piastra di base ridotta.

Miglioramenti
Nuove verifiche per Giunti angolari, Coprigiunti, Fazzoletto a tre diagonali – connessioni
saldate
Sono state aggiunte le seguenti verifiche per gli elementi saldati:
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Verifica delle saldature tra gli elementi e le piastre;
Verifica del fazzoletto sottoposto a presso-flessione
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Verifica dei gruppi saldati (es.:fazzoletto + diagonale, piatti del coprigiunto + trave)



Lo snervamento a trazione e a compressione è disponibile per i giunti angolari saldati, le diagonali
saldate sul fazzoletto o sul nuovo controvento tubolare.
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Piastra di base - possibilità di inserire la lunghezza d'ancoraggio
A partire dalla versione 2020, la lunghezza degli ancoraggi per i giunti Piastra di base si può inserire
manualmente e può essere diversa dai valori ordinari.

Chiusura per collegamento MEP
La connessione MEP può essere configurata attraverso una chiusura e tutte le verifiche vengono eseguite di
conseguenza.
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Giunto angolare - sezione a U per l'elemento principale
L'elemento principale del giunto angolare può essere definito con una sezione a U

Nuove verifiche per Giunti MEP, Giunti di colmo e Giunti d'appoggio
1. Verifica per le nervature dei bulloni esterni: questa verifica è correlata alla resistenza e alle saldature
della nervatura e include:
 calcolo della nervatura esterna
 calcolo delle saldature tra la nervatura e l'ala/EP

2. Verifica delle nervature tra i bulloni delle file esterne
Questa verifica è una verifica di resistenza (confronto con gli sforzi di trazione dai bulloni), limitata solo per la fila
di bulloni più tesa e comprende:



calcolo della nervatura esterna
calcolo delle saldature tra la nervatura e l'ala/EP

Miglioramenti sui disegni
Come per ogni nuova versione, i disegni generati automaticamente dal BIM Designers Steel Connection sono
stati migliorati. In questa versione, le viste risultano allineate meglio e lo spazio carta è stato ottimizzato.
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Stairs and Railings Designer
Novità
Nuova interfaccia
Lo Stair Designer per 2020 possiede un'interfaccia aggiornata con una nuova organizzazione e immagini
dettagliate, per una migliore esperienza utente.
La progettazione coerente è una progettazione intuitiva, quindi l'interfaccia per le scale è stata completamente
ridisegnata, fornendo le informazioni in modo più coerente, con una rappresentazione più comprensibile.

Enfatizzando la coerenza visiva e funzionale, i punti chiave diventano semplicità d'utilizzo e apprendibilità,
producendo un'interfaccia user-friendly che incoraggia la navigazione.
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Algoritmo di calcolo avanzato, contenuto in una scheda Ergonomica, che consente modifiche
automatiche e manuali, tutte all'interno dei campi contenuti nella sottoscheda Vincoli.

Sottoscheda Vincoli

Le scale rappresentano una componente essenziale nei sistemi di circolazione e di uscita della maggior parte
degli edifici, industriali o residenziali. Purtroppo sono anche il luogo di incidenti; per questo motivo, il progetto
viene controllato da una serie di normative, convogliate nella scheda Limitazioni. Questi intervalli vengono
definiti dall'utente secondo i requisiti per le scale, per determinare i limiti dimensionali per l'alzata, la pedata o il
passo, che vengono rispettati o per l'opzione "Adattamento automatico", o per i valori modificati manualmente.
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L' "Adattamento automatico" rappresenta un metodo di calcolo che trova la configurazione ottimale dei
parametri (alzata, pedata, numero di gradini), secondo un criterio preimpostato (pedata, alzata o passo). Se un
valore calcolato non rientra nell'intervallo dei risultati accettabili definiti nella scheda Vincoli, viene visualizzato
un avviso: il valore viene colorato in rosso e il tooltip vi avvisa sull'intervallo consentito.

Nota: Il calcolo automatico fornirà il risultato ottimale in base alla priorità impostata e ai vincoli

Una volta che il calcolo automatico viene deselezionato, è possibile destreggiarsi coi valori dei parametri, pur
assicurando la geometria complessiva della scala (altezza totale, lunghezze totali). Inoltre, il parametro
modificato si adeguerà al valore più vicino che assicura, ad esempio, che l'altezza sia un multiplo dell'alzata, o
una lunghezza che sia un multiplo della pedata.

Nota: Una volta che l'opzione "Adattamento automatico" viene deselezionata, i parametri della scala sono modificabili
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Verifica dei risultati
Il meccanismo di verifica dei risultati contrassegna i valori che non rientrano negli intervalli specificati; i
contrassegni vengono evidenziati in rosso e la descrizione dei comandi è dettagliata.
Il passo minimo/massimo consentito, l'alzata o la pedata possiedono una gamma predefinita di valori, ma
possono anche essere definiti dall'utente, qualora venissero imposte altre limitazioni al progetto corrente. I
nuovi intervalli vengono presi in considerazione, quando l'utente viene avvisato che i parametri della scala
rientrano in questi limiti.

Rappresentazione grafica dei risultati ottenuti
Le nuove schede Goniometro e Grafico offrono una rappresentazione grafica per i risultati ottenuti, al fine di
fornire una verifica rapida se la scala è confortevole o meno.
Il movimento del corpo umano determina le dimensioni e le relazioni delle alzate e dei gradini, che sono stati
adattati per rendere questo movimento sicuro e semplice. Le scale troppo ripide rendono la salita più faticosa e
pericolosa, mentre le scale poco ripide con inclinazioni piccole sono inefficaci per il passo umano.Tenendo
conto delle misure minime e massime di alzate e pedate, generalmente, le normative sulle scale e le linee guida
preferiscono un angolo tra 30-35°.
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Il diagramma indicherà se la scala modellata è confortevole o meno, confrontando le linee guida generali per
quanto riguarda i valori minimi o massimi l'alzata, la pedata o il passo.Per una scala ottimale, l'alzata e la
pedata dovrebbero convergere verso l'area contrassegnata in verde.
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Miglioramenti
Algoritmo migliorato per le scale autoportanti a tre rampe
L'algoritmo per la scala autoportante a tre rampe è stato migliorato (per scale ad U o Z), permettendo un'area
d'equilibrio continua, dalla prima all'ultima rampa (senza gradini dritti lungo la linea di corsa).
I gradini vengono quindi, ugualmente distribuiti lungo l'asse della scala, al fine di creare una sequenza di calcolo
tra due rampe consecutive o un equilibrio continuo.

Altezza Ballatoio"- Nuovo parametro
"Altezza Ballatoio"offre la possibilità di leggere e modificare la posizione del ballatoio intermedio nel gruppo
scala
Il parametro per l'altezza del ballatoio è disponibile nella scheda Ergonomia e non solo come informazione di
sola lettura, ma come un parametro modificabile.Naturalmente, il valore finale verrà approssimato in base
all'alzata e alla pedata.

Nota:Altezza del ballatoio prima delle modifiche
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Nota:Altezza del ballatoio dopo le modifiche

Nota:Posizione del ballatoio prima e dopo la modifica dell'altezza
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Nuova tipologia di gradini (gradini con grigliati variabili)
I grigliati sono ora disponibili come tipo di gradino per la scala.Si può scegliere una vasta gamma di tipologie di
gradino dalla libreria.

Sono inoltre disponibili dei giunti specifici per i gradini in grigliato: con piatto di supporto, saldato o bullonato al
cosciale.

Giunto saldato

Dettaglio – Giunto saldato
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Giunto bullonato

Dettaglio – Giunto bullonato
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Profili per i cosciali: sezioni a U, profili piatti
Ora si possono scegliere delle nuove sezioni per i cosciali. Le librerie sono state estese alle sezioni a U e ai
profili piatti.

Nuove opzioni per i passi delle alzate: supporti realizzati tramite profili angolari
Il supporto del gradino ora può essere modellato come profilo angolare, non solo come piatto.
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Nuove connessioni per i gradini (connessioni per supporti in angolare)
Il profilo angolare è disponibile come tipo di supporto, per un gradino standard o piegato, con collegamenti
specifici col gradino o col cosciale:
- Il collegamento del supporto col gradino può essere saldato o bullonato;
- Il collegamento del supporto col cosciale può essere saldato o bullonato.

Saldato-saldato

Saldato-bullonato

22

Bullonato-saldato

Bullonato-bullonato
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Parapetto
Novità
Gestione Elementi Speciali
Il gestore raccoglie tutte le impostazioni necessarie agli utenti per aggiungere e personalizzare o un elemento
speciale non-standard o a magazzino nel database, specifico per i giunti del parapetto.Il tipo di elemento
speciale (componente) viene collegato al giunto – una volta aggiunto nel gestore elementi speciali, gli elementi
speciali saranno disponibili all'interno del giunto, sotto la componente specifica.
Le seguenti componenti possono essere personalizzate:




Morsetti per il vetro
Morsetti
Sfera montante
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Morsetti per il vetro

Dimensioni e Tipologie di Sfera
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Il nuovo produttore può essere aggiunto
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