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I moduli Advance BIM Designers per il CA
L'Update 1 per gli Advance BIM Designers 2020 include le seguenti nuove opzioni, miglioramenti e
correzioni per i moduli in cemento armato:

Visualizzazione delle annotazioni dell'armatura sulle finestre
In tutte le viste 2D contenenti armatura generata, ora vengono visualizzate le annotazioni per le barre
d'armatura:

Questo rende molto semplice identificare l'armatura generata e ottenere rapidamente le informazioni di
base su di essa. Pertanto, il processo di progettazione può essere notevolmente accelerato, in quanto non
è necessario generare un disegno completo per ottenere i dettagli dell'armatura, soprattutto quando
vengono ripetuti i calcoli.
Se necessario, le annotazioni alle barre possono essere facilmente attivate/disattivate:

Inoltre, sono state introdotte delle nuove impostazioni per la visualizzazione delle descrizioni dell'armatura
e delle quote (tramite la finestra di dialogo Impostazione visualizzazione quota), tra i quali è possibile
scegliere uno dei tre livelli di dettaglio delle annotazioni:



Breve – Solo il contrassegno della barra



Medio – Contrassegno della barra, Posizione e Diametro



Completo - Contrassegno della barra, Posizione, Diametro e Lunghezza
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Descrizioni dei comandi per l'armatura
Un altro miglioramento che consente un rapido controllo dell'armatura generata è costituito dalla
Descrizione dei comandi che appare quando il cursore passa sopra le barre:

Contiene le informazioni di base per gli elementi evidenziati, inclusa una descrizione del loro tipo/ruolo. Un
ulteriore vantaggio è l'evidenziazione automatica di queste barre, che rende più facile riconoscere la loro
posizione e la loro forma nelle viste 3D.

Modifica del layout predefinito delle viste
Il layout di default delle viste è stato modificato in modo che la vista 2D della quota altimetrica
dell'elemento si trovi sul lato sinistro della finestra, sopra la tabella e sopra il riepilogo dei risultati.
Questo è particolarmente utile per l'analisi delle travi, in particolare delle travi multi-campata, in quanto
semplifica la revisione della tabella dei risultati e della quota altimetrica allo stesso tempo.
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Salvataggio delle posizioni delle finestre
Per consentire agli utenti di lavorare in base alla configurazione desiderata del layout della vista, tutte le
modifiche apportate alle dimensioni della vista vengono salvate automaticamente. Grazie a questo, ogni
volta che il programma viene avviato, il layout delle viste rimane lo stesso del precedente avvio.

Modulo RC Wall - Esportazione da Arche Ossature
A partire dall'aggiornamento 2020.1 dei BIM Designers è possibile esportare i setti e le pareti a taglio tra i
moduli Arche Ossature 2020 e BIM Designers Wall.
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Modulo RC Footing - Possibilità di modificare il prospetto in 2D
Partendo da questa versione del modulo RC Footing è possibile selezionare la direzione per il prospetto.
La selezione viene eseguita utilizzando l'elenco nella parte inferiore della vista - l'utente può decidere se
rappresentare la vista frontale o laterale.

Modulo RC Beam – Quota altimetrica sui disegni
Nel disegno della trave, è stata aggiunta la possibilità di visualizzare i valori delle quote altimetriche nel
prospetto. Il valore viene impostato in base ai dati delle impostazioni del progetto.

Inoltre, è disponibile una nuova opzione nella finestra Impostazioni disegno per decidere se visualizzare la
quota altimetrica.
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BD su Revit - Nuova finestra di dialogo per il mappaggio
Il grande vantaggio di Revit è la possibilità di creare un modello tramite l'utilizzo di qualsiasi famiglia o di
famiglie modificate dall'utente.
Tuttavia, per riconoscere correttamente la geometria di questi elementi strutturali dei BIM Designers, è
necessario assegnare / mappare alcuni parametri geometrici delle famiglie ai parametri corrispondenti nei
BIM Designers. Ciò è necessario particolarmente se vengono utilizzati dei nomi per parametri arbitrari e
pertanto non è possibile alcun mappaggio automatico.
Con la versione 2020.1, il meccanismo e la finestra di dialogo per il mappaggio sono stati completamente
modificati, rendendo il processo molto più semplice ed efficace.
La finestra di mappaggio è stata suddivisa in 3 parti verticali:
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Sul lato sinistro è possibile visualizzare un elenco di famiglie mappate. Per impostazione
predefinita, questa contiene le famiglie delle categorie supportate già utilizzate nel progetto
corrente. Deselezionando l'opzione 'Mostra solo le famiglie utilizzate' è possibile visualizzare un
elenco completo di tutte le famiglie che possiedono il mappaggio.
Dopo aver selezionato una famiglia dall'elenco, è possibile passare allo step successivo.



Il contenuto della parte centrale dipende dalla categoria della famiglia selezionata - è diverso per
travi, pilastri o fondazioni.Nella parte superiore è presente una selezione delle tipologie di
sezioni supportate dai BIM Designers per la categoria corrente.

Selezionando il tipo si modifica l'elenco dei parametri disponibili nella parte successiva, a destra.
Nella parte inferiore è presente un'anteprima grafica dei parametri modificati e due icone - una per
ripristinare i mappaggi originali / predefiniti per una determinata famiglia, mentre l'altra viene utilizzata per
cancellare tutti mappaggi esistenti della famiglia.



L'elenco sul lato destro mostra i mappaggi correnti per tutti i parametri geometrici necessari
per una tipologia di sezione selezionata. Nella prima colonna vengono elencati i parametri
obbligatori, mentre nella seconda colonna sono presenti i nomi dei parametri di Revit assegnati a
ciascuno di essi.Nel caso di mappaggi mancanti, viene visualizzato il testo Non Mappato!

La funzione Mappa viene utilizzato per selezionare un parametro desiderato tramite un elenco di
parametri disponibili nella famiglia corrente di Revit.
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Una volta predisposto, il mappaggio viene salvato dai BIM Designers per i progetti successivi.
Va anche ricordato che tutti i parametri obbligatori diversi dai geometrici (come l'armatura o il materiale)
vengono mappati automaticamente.

BD su Revit – Nuova corrispondenza delle famiglie dei pilastri rettangolari aventi
dimensioni uguali
Quando i pilastri quadrati in CA vengono modellati in Revit utilizzando una famiglia di pilastri rettangolari
con le stesse dimensioni, questi vengono rilevati dai BIM Designers come pilastri rettangolari con
dimensioni uguali.A partire dalla versione 2020.1, questi pilastri vengono rilevati come con una sezione
quadrata.Questo consente l'accesso per questi pilastri alle opzioni specifiche d'armatura per i pilastri
quadrati.
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Correzioni
Oltre ai miglioramenti e alle nuove opzioni di cui sopra, l'Update 1 agli Advance BIM Designers 2020
contiene una serie di correzioni ad alcuni bug riscontrati - di seguito viene riportata una breve descrizione
delle correzioni eseguite:

miglioramenti e correzioni ai testi e alle traduzioni, in particolare nelle relazioni;

miglioramenti relativi alla visualizzazione per risoluzioni più elevate (2K e 4K);

miglioramenti nelle impostazioni di default (template), in particolare per la Francia;

miglioramenti nella visualizzazione delle quote sulle finestre;

miglioramenti ai calcoli dell'armatura, in particolare per i setti;

miglioramenti della generazione dell'armatura nei setti secondo delle specifiche impostazioni;

miglioramenti che evitano arresti anomali in scenari specifici;

miglioramenti ai calcoli dell'armatura, in particolare per le pareti.
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Advance BIM Designers Steel Connection
L'Update 1 ai Advance BIM Designers 2020 include i seguenti miglioramenti e correzioni al modulo
Steel Connection:

Nuova opzione per le colonne sul giunto Flangia a momento
Nel giunto Flangia a momento, ora è possibile definire una colonna senza nervature superiori o piatto di
chiusura.

Una serie di piccoli miglioramenti all'interfaccia utente
Tra le diverse modifiche si possono evidenziare:

il filtro per i fori secondo la tipologia

nuove descrizioni dei comandi esplicative per le opzioni selezionate

descrizioni aggiornate nella definizione della distribuzione dei bulloni

Nuova tipologia di smusso per i fazzoletti
Nel caso di una singola diagonale, è possibile definire il bordo inferiore del fazzoletto parallelo alla
diagonale.
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Miglioramenti nel calcolo degli ancoraggi nel giunto piastra di base
Una serie di miglioramenti viene implementata ai calcoli utilizzando il tipo di ancoraggio col piatto.

Miglioramenti nei giunti per i controventi in tubolare
Una nuova configurazione del giunto per il controvento in tubolare può essere ottenuta impostando le
saldature tra i piatti a sandwich e il piatto di chiusura.

Inoltre, nei giunti per controventi in tubolare, sono stati risolti gli errori che causavano la chiusura
imprevista del programma.. Inoltre, sono stati apportati dei miglioramenti per incrementare la qualità delle
tavole.
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Advance BIM Connect
Assieme all'Update 1 dei BIM Designers 2020, è stato rilasciato un aggiornamento per l'Advance BIM
Connect 2020 (incluso nel PowerPack per Revit 2020.1). Include i seguenti miglioramenti e correzioni:

Esportazione di un modello Revit in Advance Design senza casi di carico definiti
Adesso l'esportazione del modello da Revit ad Advance Design utilizzando il collegamento diretto è
possibile anche se il modello Revit originale viene creato senza casi di carico e combinazioni o quando i
casi di carico vengono eliminati.

Sincronizzazione dei profili angolari in acciaio da Advance Design a Revit
La sincronizzazione dei profili angolari in acciaio da Advance Design a Revit, che precedentemente
venivano convertiti in sezioni in calcestruzzo, è stata migliorata.

Importazione in Revit dell'area d'armatura teorica per le solette utilizzando la
sincronizzazione
Durante la sincronizzazione del modello coi risultati tra Advance Design e Revit, ora anche i valori per
l'armatura teorica delle solette sono disponibili. Questo permette la sincronizzazione multipla del modello
coi risultati dell'armatura teorica, che possono quindi essere utilizzati per generare l'armatura in Revit
utilizzando il modulo BIM Designers Slab.
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