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Benvenuti all'aggiornamento di Advance Design 2021.1
GRAITEC è molto lieta di presentare l'ultima versione del principale software di analisi strutturale - Advance
Design 2021 Update 1.

Questa versione 2021.1 di Advance Design è stata migliorata con nuove funzionalità e molti miglioramenti con
elevati vantaggi per l'utente finale. Si articola intorno a pochi aspetti principali:
 Miglioramenti della modellazione e del flusso di lavoro
 Nuove opzioni e miglioramenti alla verifica degli elementi in acciaio
 Nuove opzioni e miglioramenti alla verifica degli elementi in cemento armato
 Miglioramenti ai moduli di verifica per il cemento armato e per l'acciaio (precedentemente noti
come moduli BIM Designers)
La versione 2021.1 di Advance Design include anche molti miglioramenti e modifiche più piccoli a seguito del
feedback ricevuto da migliaia di utenti in tutto il mondo.
Questo aggiornamento comporta anche un gran numero di correzioni dei problemi noti e include tutte le
correzioni e i miglioramenti apportati con l'hotfix 1 (2021.0.1) e l'hotfix 2 (2021.0.2).
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Nuove opzioni e miglioramenti - Generale
Qui sotto troverete l'elenco delle nuove opzioni e miglioramenti relativi alla modellazione, al flusso di lavoro e
alle possibilità di calcolo generali.

Interscambio delle definizioni delle combinazioni di carico con Excel
Caratteristica principale / vantaggio:
 Gestione semplificata delle definizioni delle combinazioni di carico tramite Excel
Nella finestra di dialogo utilizzata per definire le combinazioni di carico sono disponibili due nuove icone:
Esportazione e Importazione:

L'icona Esporta consente di esportare le definizioni di tutte le combinazioni di carico esistenti nel progetto in un
nuovo foglio di calcolo di Microsoft Excel. A questo scopo, viene creato un file xlsx dedicato nel percorso
selezionato dall'utente.







La colonna ID contiene il numero identificativo delle combinazioni di carico.
La colonna CODE contiene il codice con l'indicazione del tipo di combinazioni di carico.
La colonna TIPO contiene il nome della tipologia di combinazioni di carico.
Le colonne CAS e COEFF contengono il numero ID del caso di carico e il valore del coefficiente.
Il numero di colonne generate CAS e COEFF dipende dal numero totale dei casi di carico.

L'icona Importa legge le definizioni delle combinazioni di carico dal foglio di calcolo selezionato e le aggiunge
alle definizioni esistenti nel progetto corrente.Nel caso in cui nel progetto ci siano già delle combinazioni con lo
stesso numero ID, il numero ID delle combinazioni importate verrà modificato. Se la definizione di una
combinazione nel file Excel non è corretta (ad es. contiene dei numeri di casi che non esistono nel modello)
quindi tale combinazione verrà omessa durante l'importazione, insieme ad un avviso appropriato.
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Visualizzazione di una relazione con lo stato solo per le cerniere plastiche selezionate
Caratteristica principale / vantaggio:
 Rendere più semplice l'analisi dello stato per le cerniere plastiche grazie alla possibilità di
selezionare il range del modello
Quando si analizzano i risultati dell'analisi pushover utilizzando le tabelle della relazione contenenti lo stato
delle cerniere plastiche, possono anche essere molto estese, se generate per tutte le cerniere definite nell'intero
modello. Pertanto, il contenuto di queste tabelle viene ora filtrato in base alla selezione corrente degli
elementi.Facilita notevolmente la visualizzazione dei risultati, in quanto possiamo concentrarci sugli stati delle
cerniere plastiche corrispondenti solo agli elementi selezionati. Se non è presente alcuna selezione, i risultati
vengono visualizzati per l'intero modello.

Miglioramento della generazione dell'azione della neve per le coperture con pareti (AN
FR all'EC1)
Caratteristica principale / vantaggio:
 Maggiore controllo da parte dell'utente
Se viene impostato l'annesso nazionale francese all'Eurocode 1, un nuovo parametro - Coeff di forma max
parapet (μ) è disponibile nell'elenco delle proprietà delle aree di carico. Questo nuovo parametro è modificabile
solo per i parapetti (quando il parametro Tipo nel gruppo Comportamento climatico è impostato come
Parapetto).

Questo nuovo parametro consente all'utente di decidere il valore massimo del coefficiente di forma del carico
neve μ2. Questo coefficiente viene utilizzato durante il calcolo dell'azione della neve sulle coperture con
parapetti, secondo il punto 6.2 della EN 1991-1-3.
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Sono disponibili tre opzioni:
 Auto – il limite per il μ2 coefficiente viene impostato automaticamente (per coperture piane e coperture
mono-campata con una pendenza inferiore ai 5 gradi).
 1.6 il μ2 coefficiente è limitato a 1,6
 2.0 il μ2 coefficiente è limitato a 2,0

Miglioramenti vari
Advance Design 2021.1 include anche molti altri miglioramenti e correzioni di bug relativi alla modellazione. Di
seguito viene riportato un elenco con i miglioramenti selezionati.


Possibilità di salvare il template delle proprietà per le aree di carico
Come già disponibile per molti altri elementi, è ora possibile salvare i parametri di un'area di carico
definita come un file del template delle proprietà. Questo ci permette di applicare gli stessi parametri ad
altre aree di carico in qualsiasi momento, in modo facile e veloce, per il progetto corrente o per un
nuovo progetto. Questo è particolarmente utile nel caso di progetti simili con impostazioni simili/uguali
per singole parti della struttura.



I nomi dei sistemi nella legenda dei colori
Quando si visualizza una legenda dei colore per gli elementi colorati secondo i sistemi, oltre all'ID del
sistema, ora viene visualizzato anche il nome dei sistemi. Facilita notevolmente l'identificazione e
migliora la qualità della documentazione creata.



Creazione simultanea dei aperture per diversi elementi superficiali
È ora possibile creare un apertura in più elementi contemporaneamente sulla base di una polilinea di
taglio attraverso diversi contorni.
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Miglioramento per la visualizzazione dell'azione della neve
Il comando "Scala-automatica carichi" per i casi di carico neve si basa ora sull'intensità dei carichi in un
sistema proiettato invece che su un sistema globale, il che porta a una presentazione più realistica del
carico neve.



Miglioramento per la visualizzazione delle forze risultanti
L'annotazione con il valore di intensità risultante finora rappresentava il valore del carico nel sistema
globale. Ora può anche essere rappresentato nel sistema proiettato del carico, a seconda delle
impostazioni per il carico.



Spessore nelle descrizioni comandi
La proprietà Spessore è stata aggiunta all'elenco degli attributi disponibili da selezionare per il
contenuto delle descrizioni comandi.



Vincoli elastici sui gruppi di verifica
Ora i vincoli elastici possono essere aggiunti ai gruppi di verifica utilizzati durante il calcolo nel modulo
RC Footing. Questo vale sia per i vincoli elastici che per i vincoli lineari elastici.



Miglioramenti al pushover.
Sono state apportate diverse modifiche e miglioramenti al calcolo, alla parametrizzazione e alla postelaborazione dei calcoli per l'analisi pushover. Questi cambiamenti, tra le altre cose, migliorano sia i
calcoli che i risultati stessi, rendono più facile comprendere il significato delle opzioni e dei messaggi
(con una denominazione migliore) o introdurre una descrizione più chiara di alcuni risultati. Inoltre, sono
stati corretti alcuni bug correlati.



Comando rapido all'Editor della Sezione direttamente sulla ribbon.
Per facilitare e velocizzare l'apertura del modulo per la creazione e la modifica delle sezioni, è stata
aggiunta un'icona con il comando alla ribbon Gestione, per aprire direttamente il modulo.



Sincronizzazione dei dati migliorata con CS-Statik
Diversi miglioramenti e correzioni di bug sono stati apportati alla sincronizzazione dei dati con i moduli
CS-Statik, rendendo il flusso dei dati molto più efficiente.
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Miglioramento nella definizione dei limiti per la convergenza
Quando si definiscono le impostazioni di convergenza per l'analisi non-lineare, l'utente ora può
immettere valori più piccoli rispetto a quelli predefiniti. Inoltre, il messaggio di avviso mostra l'intervallo
di valori che è possibile immettere.
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Nuove opzioni e miglioramenti – Verifica elementi in acciaio
L'elenco delle principali nuove opzioni e miglioramenti relativi alla verifica degli elementi in acciaio.

Nuova versione della normativa canadese per la verifica degli elementi in acciaio CSA S16-19
Caratteristica principale / vantaggio:
 Possibilità di eseguire la verifica per gli elementi in acciaio utilizzando l'ultima versione della
normativa canadese.
A partire dalla versione 2021.1 di Advance Design è possibile eseguire la verifica degli elementi lineari in
acciaio utilizzando la versione corrente della normativa CSA canadese: CSA S16-19.
La normativa utilizzata per un determinato progetto può essere scelta dalla finestra di configurazione del
progetto:

I calcoli sono stati rettificati in base alle variazioni tra la versione precedente e quella corrente (CSA S16-14)
della normativa nelle aree supportate da Advance Design.

Aggiornamento del database CISC 11 canadese delle sezioni in acciaio
Caratteristica principale / vantaggio:
 Database dei profili in acciaio completamente conforme all'undicesimo manuale CISC
Sono stati aggiornati i profili in acciaio del catalogo CISC 11 (l'undicesimo manuale CISC). Le modifiche
consistono principalmente in:
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modifiche nella denominazione (per Sezioni tubolari e Angolari selezionati)
aggiunta di profili mancanti ai cataloghi (per W, MC e Angolari)
cambiamenti nei valori delle caratteristiche per alcuni profili selezionati (di solito lievi differenze)
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Miglioramenti alla visualizzazione dei risultati della verifica degli elementi in acciaio
secondo l'Eurocodice
Caratteristica principale / vantaggio:



Risultati delle verifiche più chiare e dettagliate per gli elementi lineari in acciaio

Sono state apportate alcune modifiche alla rappresentazione dei risultati della verifica degli elementi in acciaio
(secondo l'Eurocodice 3) mostrati nella finestra Scheda profilo e nelle relative relazioni. Queste modifiche
aumentano la leggibilità dei risultati e consentono una verifica più dettagliata dei risultati.
Regole uniformi per la rappresentazione dei risultati per i controlli individuali della resistenza
Fino ad ora, se un certo tipo di verifica di resistenza non è stato effettuato a causa della mancanza di necessità
(ad esempio, a causa della mancanza di forze interne in una determinata direzione) o se è stato disabilitato
nelle impostazioni, nella finestra della scheda profilo e nelle relazioni correlate i risultati di tale verifica specifica
non vengono rappresentati o vengono visualizzate delle informazioni che indicano che non è stata eseguita.
Per semplificare la verifica dell'esecuzione di un determinato tipo di verifica, è stata introdotta una regola nuova
e chiara con la versione 2021.1:



Nella finestra della scheda profilo e nella relazione semplificata vengono visualizzati solo le verifiche
eseguite
Tutte le verifiche vengono visualizzate nella relazione dettagliata (Scheda profilo) e nella relazione
dettagliata sulla sezione e la classificazione

Se una determinata verifica doveva essere eseguita, ma non poteva essere effettuata a causa del mancato
rispetto delle condizioni richieste, allora viene rappresentata anche nella finestra della scheda profilo con un
avviso appropriato.

Modifica della visualizzazione della classe della sezione
La classe della sezione viene ora visualizzata separatamente per ciascuna verifica, determinata nella posizione
in cui è stata eseguita la verifica. A tale scopo, nella finestra Scheda profilo, viene aggiunta una nuova colonna
dedicata nelle schede Resistenza sezione, Verifica di resistenza al fuoco e Stabilità. Inoltre, la classe della
sezione viene aggiunta alla scheda Stabilità Elementi. Questa modifica si applica anche alle relazioni correlate.

In precedenza, la classe della sezione veniva visualizzata nella scheda Classe della Scheda profilo come la
classe "peggiore" trovata nell'intero elemento, ma non necessariamente connessa alla posizione in cui è stata
eseguita la verifica.
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Sostituzione della flessione deviata con 5 verifiche
Finora, i risultati della verifica delle interazioni dei momenti flettenti con lo sforzo normale, sforzo di taglio e tra i
momenti stessi venivano visualizzati come verifica a Flassione deviata.A partire dalla versione 2021.1, i risultati
vengono rappresentati separatamente per:
 Flessione in direzione Y e sforzo normale (My+Fx)
 Flessione in direzione Z e sforzo normale (Mz+Fx)
 Flessione in direzione Y e sforzo di taglio (My+Vz)
 Flessione in direzione Z e sforzo di taglio (Mz+Vy)
 Flessione deviata (My-Mz)
Inoltre, a seconda della situazione vengono rappresentate delle condizioni aggiuntive:
Per i momenti flettenti + sforzo normale
o Per la flessione in Y - le clausole 6.33 e 6.34 ora vengono visualizzate per le sezioni ad I, H, L,
C, U, T. Se entrambe le condizioni vengono soddisfatte, la verifica principale non viene
eseguita.
o Per la flessione in Z - la clausola 6.35 ora viene visualizzata per le sezioni doppiamente
simmetriche ad I e H. Se soddisfatta, la verifica principale non viene eseguita.
o Per entrambe le direzioni - la clausola 6.2.9.1 (5) ora viene visualizzata solo se non soddisfatta.
In questo caso viene visualizzato un avviso che indica che non è possibile eseguire la verifica
principale.
Per i momenti flettenti + taglio
o In entrambe le direzioni - la clausola 6.2.8(2) ora viene visualizzata. Se soddisfatta, la verifica
principale non viene eseguita
o In entrambe le direzioni - la clausola 6.2.8(3) ora viene visualizzata solo se non soddisfatta. In
questo caso viene visualizzato un avviso che indica che non è possibile eseguire la verifica
principale.
Per flessione deviata
o La clausola 6.2.9.1 (5) ora viene visualizzata solo se non soddisfatta. In questo caso viene
visualizzato un avviso che indica che non è possibile eseguire la verifica principale.

Notazioni e descrizioni aggiornate
Oltre a quanto sopra citato, le stringhe, le notazioni delle formule e i nomi delle verifiche sono state aggiornate
per una maggiore coerenza. Inoltre, per la verifiche dello sforzo di taglio ora viene visualizzata la clausola 6.22.
Se non viene soddisfatta, viene visualizzato un avviso che indica che è necessario eseguire una verifica
d'instabilità a taglio.
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Imperfezioni (secondo l'Eurocodice 3) su colonne in acciaio definite come superelementi
Caratteristica principale / vantaggio:



Possibilità di utilizzare super-elementi durante la determinazione automatica dell'imperfezione

Le colonne in acciaio definite come super-elementi possono essere utilizzate per la generazione automatica
delle imperfezioni (secondo l'Eurocodice 3). Durante la generazione delle forze, l'utente può decidere se
considerare gli elementi che intersecano il super-elemento. Per questo, nella finestra di dialogo Imperfezioni
globali (secondo l'Eurocodice 3) è disponibile una nuova opzione: Rileva le intersezioni lungo il superelemento (multi-livello):

Se l'opzione viene deselezionata, nel piano specificato verrà generata una sola coppia di forze alle estremità
del super-elemento. Se la casella è selezionata nel piano specificato, viene generata una coppia di forze
d'imperfezione alle estremità di ciascuna estremità del super-elemento divisa da elementi intersecanti. Un
elemento intersecante è idoneo se l'angolo che crea col super-elemento si trova nell'intervallo tra 90° ± 10°.

Super-elemento 2 creato dagli elementi 68 e 69

La forza d'imperfezione quando l'opzione è attiva. La forza d'imperfezione quando l'opzione è disattiva
13
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Miglioramento nella creazione dei giunti generici in acciaio
Caratteristica principale / vantaggio:
 Modellazione più rapida dei giunti generici
Per facilitare e accelerare la definizione dei giunti generici per gli elementi in acciaio, è stato aggiunto il
comando per poterli creare per la selezione corrente degli elementi in acciaio. Un nuovo comando è disponibile
nel menu di scelta rapida Giunti \ Creazione su selezione \ Giunto generico:

L'accesso al comando è possibile quando vengono selezionati degli elementi lineari in acciaio. Il comando crea
una singola connessione per gli elementi in acciaio che sono a contatto nello stesso punto.

Giunto con fazzoletto su profili a doppio angolare
Caratteristica principale / vantaggio:



Possibilità di definire il giunto a Fazzoletto con profili angolari doppi

Fino ad ora, un giunto a fazzoletto (con una, due o tre barre secondarie) poteva essere creata per gli elementi
secondari realizzati da profili angolari singoli.A partire da questa versione, le barre secondarie possono essere
dei profili angolari doppi.

Il giunto può essere applicato solo se tutte le seguenti condizioni risutano soddisfatte per le sezioni diagonali:
 I profili a doppio angolare sono stati creati come una sezione composta (tipo doppio L) definiti con i profili
ad L dalle librerie delle sezioni;
 il profilo principale e secondario devono possedere la stessa sezione;
 il profilo angolare deve essere posizionato sempre "schiena a schiena".
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Miglioramenti vari
Advance Design 2021.1 include anche molti altri miglioramenti e correzioni di bug relativi alla verifica degli
elementi in acciaio. Di seguito viene riportato un elenco con i miglioramenti selezionati.


Miglioramento dell'imperfezione locale secondo l'EC3 sulla tabella di relazione sulle travi
Nella tabella della relazione Imperfezioni locali EC3 per le travi è stata aggiunta un'ulteriore colonna per
visualizzare la lunghezza dell'elemento (o super-elemento).



Nuove possibilità per la creazione di super-elementi
Quando si crea un super-elemento è ora possibile comporlo con sezioni diverse all'interno della stessa
famiglia. Ad esempio, IPE con sezioni HEA, tubi rettangolari e quadrati, sezioni ad U e C, ecc.



Rimozione dei parametri ridondanti per i giunti in acciaio
Le proprietà obsolete relative alla selezione del file 'standard' sono state rimosse dall'elenco delle
proprietà dei giunti in acciaio.



Miglioramenti ai calcoli d'instabilità del superelemento
In caso di calcoli dell'instabilità per super-elementi con diverse opzioni d'instabilità per ciascuna
componente, le opzioni d'instabilità per ciascun elemento lineare del super-elemento ora vengono
considerate separatamente. Fino ad ora, i dati d'instabilità venivano presi solo dall'oggetto principale
(l'elemento con ID più piccolo) e applicati all'intero super-elemento.
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Nuove opzioni e miglioramenti – Verifica elementi in cemento
armato
L'elenco delle principali nuove opzioni e miglioramenti relativi alla verifica degli elementi in cemento armato.

Nuova versione della normativa canadese per la verifica degli elementi in cemento
armato - CSA 23.3-19
Caratteristica principale / vantaggio:
 Possibilità di eseguire verifiche di elementi in cemento armato utilizzando l'ultima versione della
normativa canadese.
A partire dalla versione 2021.1 di Advance Design, è possibile eseguire il dimensionamento di elementi lineari e
superficiali in cemento armato utilizzando l'attuale versione della normativa CSA canadese: CSA 23.3-19.
La scelta della normativa utilizzata in un determinato progetto viene eseguita dalla finestra di configurazione del
progetto.

I calcoli sono stati rettificati in base alle modifiche tra la precedente (CSA 23.3-14) e la versione attuale della
normativa nelle aree supportate da Advance Design.

Super-elemento per le travi in cemento armato (Eurocodice)
Caratteristica principale / vantaggio:
 Possibilità di calcoli dell'armatura per i super-elementi
 Verifica di travi multi-campata aventi altezza e larghezza dell'appoggio diverse come un singolo
elemento
Il concetto di super-elemento ora viene applicato agli elementi lineari in cemento armato per la verifica
dell'armatura secondo l'Eurocodice. Questo fornisce la possibilità di verificare delle travi a più campate con
altezza e larghezza degli appoggi diverse come un singolo elemento.

Quando si eseguono delle verifiche per gli elementi in cemento armato per un super-elemento creato su un
elemento lineare in CA, Advance Design rileva automaticamente i parametri delle campate e degli appoggi di un
super-elemento ed esegue le verifiche appropriate come per le travi multi-campata. L'armatura calcolata può
essere visualizzata e modificata utilizzando la finestra di dialogo Armatura Reale adattata.
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Estensione dell'elenco dei diametri delle barre d'armatura per la Polonia
Caratteristica principale / vantaggio:
 Migliore localizzazione del programma sul mercato polacco grazie alla possibilità di utilizzare una più
vasta gamma di diametri di barre di armatura
Al fine di consentire il calcolo dell'armatura reale con dei diametri d'armatura utilizzati in pratica sul mercato
polacco, i nuovi diametri (18, 22, 28 e 35) sono stati aggiunti all'elenco dei diametri delle barre di armatura
disponibili nella finestra delle impostazioni d'armatura. I nuovi diametri sono disponibili per i progetti che
possiedono la localizzazione impostata su Polonia.

Miglioramenti vari
Advance Design 2021.1 include anche molti altri miglioramenti e correzioni di bug relativi alla verifica del
cemento armato. Di seguito viene riportato un elenco con i miglioramenti selezionati.


Miglioramento della definizione dell'eccentricità per le travi in cemento armato
Quando si attiva l'opzione di Verifica Rinforzo (disponibile nell'elenco dei parametri di verifica per le travi
in cemento armato), l'eccentricità viene applicata automaticamente all'elemento trave. Fino ad ora, in
questo caso, il parametro dell'opzione Eccentricità veniva impostato su (0,-z), ovvero un'eccentricità
17
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che sposta la superficie superiore della trave verso l'asse della soletta. Ora il parametro dell'opzione
Eccentricità assume il valore Altro e l'eccentricità viene calcolata per spostare la superficie superiore
della trave nella parte superiore della soletta.
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Miglioramento del calcolo dell'armatura a torsione
L'algoritmo per determinare l'armatura a torsione nella travi in cemento armato, compresa l'armatura
longitudinale (secondo
EC2) è stato migliorato. Ora i parametri delle pareti di torsione vengono
determinati considerando il copriferro d'armatura longitudinale separatamente per ciascun lato della
sezione.



Parametri del punzonamento modificabili nei templates
I parametri del punzonamento (secondo l'EC2) per gli elementi superficiali in cemento armato ora
possono essere modificati utilizzando il template di verifica.



Miglioramento ai calcoli di resistenza al taglio secondo Annesso nazionale francese all'EC2
Le formule utilizzate per il calcolo del valore del vmin secondo l'annesso nazionale francese alla EN
1992-1-1 sono state modificate in modo da essere conformi all'ultima versione dell'annesso (NF EN
1992-1-1/NA: Marzo 2016). Il valore vmin viene utilizzato per calcolare il valore di verifica di resistenza
al taglio degli elementi in cemento armato in base al 6.2.2(1) della EN 1992-1-1.
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Nuove opzioni e miglioramenti – Moduli di verifica
L'elenco delle principali nuove opzioni e miglioramenti relativi ai moduli di verifica di Advance Design.

Unificazione dei nomi dei marchi
Caratteristica principale / vantaggio:
 Nome unificato dei moduli che operano in ambiente Advance Design
Nell'attuale versione 2021.1, sono state apportate ulteriori modifiche per unificare i nomi dei marchi dei software
Graitec. Di conseguenza, i moduli di verifica precedentemente denominati Advance BIM Designers ora vengono
chiamati come moduli di verifica di Advance Design.
Ad esempio, un l'ex modulo BIM Designers RC Footing in esecuzione dentro Advance Design ora viene
semplicemente chiamato RC footing module o Advance Design. Questa regola si applica anche ai nomi dei
moduli che lavorano in ambiente standalone, ad esempio l'Advance BIM Designer, RC Beam diventa Advance
Design RC Beam.
Di conseguenza, i nomi delle opzioni, dei messaggi e dei comandi visibili in Advance Design sono stati
modificati. Inoltre, gli elementi che possiedono dei template di verifica separati impostati, sia per i calcoli
eseguiti direttamente in Advance Design che per i calcoli nei moduli di verifica, sono chiamati di conseguenza:



Template modulo di verifica – per i templates utilizzati dai moduli di verifica (ex BIM Designers)
Template di verifica generale – per i templates di verifica nativi di Advance Design

Miglioramenti al trasferimento dei carichi nei moduli di verifica
Caratteristica principale / vantaggio:
 Semplice trasferimento dell'elenco delle definizioni create automaticamente o modificate, delle
combinazioni di carico ai moduli di verifica
Per migliorare il trasferimento delle informazioni relative al carico durante il trasferimento dei dati dal modello di
Advance Design ai moduli di verifica, è stata aggiunta la selezione di due opzioni nella finestra Opzioni
applicazione, nella scheda Graitec BIM:



I casi di carico e i diagrammi degli sforzi corrispondenti
Casi di carico e diagrammi degli sforzi/sforzi interni corrispondenti con l'elenco delle combinazioni
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La prima opzione sta a significare la scelta del metodo esistente  le definizioni dei casi di carico vengono
trasferite insieme ai risultati dell'analisi per ciascun caso singolarmente. In questo scenario, le combinazioni
vengono generate nei moduli di verifica.
La seconda opzione sta a significare la scelta del nuovo metodo  le definizioni dei casi di carico vengono
trasferite insieme ai risultati dell'analisi per ciascun caso singolarmente assieme all'elenco delle combinazioni di
carico. L'elenco combinato contiene le informazioni descrittive su tutte le combinazioni definite, tra cui i
coefficienti, i casi di carico, le tipologie, i codici e la durata del carico. Questo scenario illustra il caso in cui
l'utente abbia definito un set personalizzato delle combinazioni nel modello di Advance Design e che desideri
che tutte le verifiche vengano eseguite su moduli di verifica con lo stesso elenco.

Fondamentalmente, nel secondo scenario le combinazioni non vengono generate nei moduli di verifica, tuttavia,
l'utente può modificare la definizione della combinazione direttamente nel modulo o anche generare
automaticamente nuove combinazioni.
In entrambi gli scenari, i valori degli sforzi utilizzati per le verifiche sui moduli di verifica vengono ottenuti allo
stesso modo, in fase di calcolo per sovrapposizione lineare degli effetti (1,35G - 1,5Q...).
Per tutti i giunti in acciaio, ad eccezione del giunto piastra di base per sezioni tubolari, entrambe le opzioni di
esportazione vengono ignorate nel caso in cui l'opzione Trasferisci sempre gli inviluppi nei moduli di verifica per
gli elementi del giunto in acciaio sia selezionata.
Si noti che nel caso di gruppo di giunti (ad eccezione della piastra di base a sezione tubolare) vengono trasferiti
solo gli inviluppi senza le combinazioni, indipendentemente dalle opzioni di esportazione impostate.

Principali miglioramenti ai moduli di verifica
Nell'ultima versione di Advance Design sono state introdotte diverse novità e miglioramenti ai moduli di verifica
per elementi in cemento armato ed acciaio. Informazioni dettagliate sulle modifiche sono disponibili nel
documento delle "Novità" separato relativo solo alle novità contenute nei moduli di verifica di Advance Design
2021.1. Qui di seguito troverete solo brevi informazioni sulle principali modifiche realizzate.
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Miglioramento della velocità
L'obiettivo principale durante la preparazione di questo aggiornamento dei moduli di verifica consisteva
nell'aumento delle prestazioni. Ciò riduce significativamente il tempo di avvio dei moduli, il caricamento
dei progetti, dei calcoli e, soprattutto, la generazione dei disegni.



Miglioramenti alle viste
Sono stati apportati diversi miglioramenti alla rappresentazione grafica delle viste per il CA, tra cui la
possibilità di nascondere le dimensioni dalle viste 3D e la possibilità di modificare lo stile di
visualizzazione nelle viste 3D. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo meccanismo per la visualizzazione dei
carichi sulle travi in CA e la possibilità di filtrare i carichi.



Miglioramenti al pannello informazioni
Il contenuto del pannello informazioni per i moduli selezionati è stato integrato con ulteriori tipologie di
risultati, ad esempio, informazioni sull'instabilità per i pilastri in CA o la verifica a punzonamento per le
fondazioni.



Localizzazione per la Slovacchia
La localizzazione per la Slovacchia ora è disponibile per i moduli di verifica, che consente di eseguire le
verifiche di progetto secondo gli annessi slovacchi all'Eurocodice.



Nuovo layout delle finestre di dialogo per le Ipotesi Armatura
Il layout delle finestre di dialogo Ipotesi armatura è stato aggiornato per i moduli RC Column, RC Wall e
Footing. Come per la maggior parte delle altre finestre con nuovo layout (menu ad albero a sinistra, i
campi dei parametri nella parte centrale e i disegni esplicativi a destra) la definizione e la modifica dei
parametri risulta molto più semplice e veloce.



Disegni interattivi per i giunti in acciaio
I disegni generati dal modulo Steel Connection ora vengono gestiti dal meccanismo del disegno
interattivo, simile agli altri moduli per il CA. Ciò consente una modifica semplice e rapida delle
componenti della tavola.
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