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Miglioramenti e correzioni
L'Update 2 per Advance Design 2020 include i seguenti miglioramenti e correzioni:

Modellazione




Correzione: Correzione di un problema in cui le tolleranze CAD non venivano prese in
considerazione correttamente quando veniva verificata la consistenza geometrica degli elementi
dopo la meshatura (problema rilevato dopo l'importazione di un modello da EFFEL).
[19584][19640]
Correzione: Correzione di problemi relativi alla visualizzazione di messaggi d'errore che
indicavano che non esiste alcuna connessione tra un elemento superficiale e un altro elemento
lineare/superficiale. [19585][19586][19587][19588]

Carichi




Miglioramento: È stata aggiunta una restrizione alla definizione delle famiglie dei casi di
carico:non si può definire più di una famiglia di casi di carico sismico in un modello. [19141]
Correzione: Correzione di un problema dovuto all'interruzione imprevista del programma
quando si tenta di utilizzare il tasto di scelta rapida ctrl-v in una finestra di combinazione di
carico con un elenco vuoto di combinazioni. [19395]
Correzione: Correzione di un problema con la visualizzazione dei valori dei carichi variabili sullo
schermo con precisioni diverse (numero di posizioni decimali) rispetto a quanto impostato nella
finestra di dialogo Impostazione unità. [19649]

Risultati






Correzione: Correzione del problema legato alla mancanza della possibilità di visualizzare le
curve d'interazione solo per i casi SLU - La disattivazione delle curve per lo SLE causava la
disabilitazione di tutte le curve. [19454 (Support 17316)]
Correzione: Correzione del problema di doppia visualizzazione della mesh dell'elemento finito
nelle viste degli spostamento della struttura - contemporaneamente per gli stati di pre e postdeformazione. [19370 (Support 17221)]
Correzione: Migliorato il messaggio di errore che informa sul carico non corretto in caso di azioni
da traffico. [19460 (Support 17323)]
Miglioramento: Migliorata la presentazione dei risultati degli spostamenti in modalità
renderizzata: gli elementi lineari aventi un'eccentricità definita vengono spostati in modo
appropriato durante la rappresentazione dello spostamento. [19472 (Support 17322)]
Miglioramento: E' stato modificato il metodo di determinazione della forza risultante per un
gruppo di setti/livello nel caso di architravi modellati come un elemento superficiale (setti con
un'altezza inferiore all'altezza del piano). Se la parete è adiacente solo al livello superiore
(l'architrave giace sopra l'apertura – vedi l'immagine qui sotto) non viene presa in considerazione
quando si determina la forza risultante inferiore per il gruppo di setti/livello.
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Allo stesso modo, se il setto è adiacente solo al livello inferiore (parte al di sotto dell'apertura),
non viene preso in considerazione quando si determina la forza risultante superiore per il gruppo
di setti/livello. Se una parete non risulta adiacente al livello inferiore o superiore (vedi
l'immagine qui sotto), questa non viene presa in considerazione quando viene determinata o la
parte inferiore o la forza risultante superiore per un gruppo di setti/livello. [19571]









Correzione: Correzione del problema dove a volte il tasso di lavoro massimo per gli elementi in
legno rappresentato nell'elenco delle proprietà dell'elemento non corrispondeva al tasso
massimo proveniente dai risultati rappresentati nella finestra Scheda profilo. [19542 (Support
17365)]
Correzione: Correzione di un problema legato all'interruzione imprevista del programma quando
si tenta di visualizzare i diagrammi per le sezioni nella finestra di dialogo Curve dei risultati
contenente i risultati analitici dell'armatura per un elemento superficiale. [19682 (Support
17484)]
Correzione: Correzione del problema legato all'applicazione di forze sismiche non calibrate alla
struttura utilizzando la normativa canadese NBC. [19752 (Support 17535)]
Correzione: Correzione del problema legato al non salvataggio delle combinazioni in inviluppi per
un modello specifico. [19751 (Support 17556)]
Correzione: Correzione del problema legato alla visualizzazione non corretta dei momenti
all’estremità di un elemento lineare con gli svincoli globali definiti, in caso di un’analisi simica
utilizzando il metodo di Ritz. [19319 (Support 17137, 16739)]

Verifica degli elementi in acciaio


Miglioramento: E' stata aggiunta la possibilità di inserire il valore del momento critico Mcr0 nella
finestra di dialogo dei parametri d'instabilità flesso-torsionale (secondo la EN 1993-1-1). Il valore
del momento critico Mcr0 può essere inserito dall'utente, determinato automaticamente o
considerato uguale al valore del momento Mcr.Grazie a questo, l'utente può controllare la
snellezza adimensionale per l'instabilità flesso-torsionale dovuta al momento flettente uniforme
(λ0).



Miglioramento: Per gli elementi non resistenti a flessione (tipo: Tirante, Puntone, Barra o Cavo),
i parametri d'instabilità flesso-torsionale non sono più editabili. [19382]
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Correzione: Correzione di un problema legato alla visualizzazione dei diversi parametri bloccati
per i gradi di libertà, nella finestra di dialogo Stabilità avanzata, quando la finestra veniva aperta
nella fase Modello o Analisi. Il problema riguardava uno specifico caso geometrico e non
influenzava i risultati del calcolo. [19502]
Miglioramento: L'impostazione dei parametri di default per gli elementi tubolari in acciaio è
stata modificata: ora l'analisi d'instabilità flesso-torsionale viene disabilitata di default per tutte
le tipologie di sezioni cave. [19628]
Correzione: Correzione di un problema con la finestra Profili suggeriti (verifica acciaio) per cui
non funzionava il comando 'Accetta tutto' con il metodo di ottimizzazione 'Per nome'
selezionato. [19304 (Support 17040)]
Correzione: Correzione di un problema legato alla non generazione dei vincoli corretti alle
estremità delle travi in acciaio quando si utilizza il comando per il rilevamento automatico dei
vincoli (disponibile nella finestra di dialogo instabilità flesso-torsionale). [19343]
Correzione: Correzione di un problema legato all'interruzione imprevista del programma durante
la definizione dei vincoli intermedi su elementi lineari in acciaio utilizzando i comandi del menu
contestuale: Per numero', 'Per abscissa' e 'Per tasso'. Il problema si è verificato quando si fa clic
sulla vista modello anziché inserire un numero. [19361]
Miglioramento: E' stato modificato il metodo di rappresentazione delle lunghezze d'instabilità in
forma grafica (Lfy, Lfz) e nelle tabelle delle relazioni. Le modifiche hanno lo scopo di migliorare la
rappresentazione dei risultati, soprattutto quando la distribuzione della mesh dell'elemento
finito non è uniforme e allo stesso tempo la lunghezza d'instabilità viene definita come
moltiplicatore per la lunghezza dell'elemento finito (ad esempio - il corrente di una capriata con
un sistema di diagonali non regolare). Per la rappresentazione grafica e la tabella "Lunghezze
d'instabilità e instabilità flesso-torsionale": Per mesh', i valori delle lunghezze d'instabilità ora
vengono rappresentati separatamente per ciascun elemento finito.

Nella tabella "Lunghezze d'instabilità e instabilità flesso-torsionale": Per elemento' e nelle
proprietà dell'elemento, i valori delle lunghezze d'instabilità ora vengono rappresentati come
valori dal punto di verifica deciso (ossia non necessariamente la lunghezza d'instabilità più
grande dell'elemento). [19398 (Support 17242)]
Correzione: Correzione del problema delle differenze nei risultati del momento resistente per gli
elementi in acciaio nella verifica di resistenza al fuoco rappresentata nella finestra Scheda profilo
e riportata nelle relazioni. [19465 (Support 17334)]
Miglioramento: Miglioramento del meccanismo di determinazione del momento critico per
l'analisi d'instabilità flesso-torsionale degli elementi in acciaio (Eurocodice) tenendo conto della
direzione in cui il carico viene applicato nella trave. Ora l'effetto stabilizzante si ottiene con la
trave caricata nella parte superiore con il parametro 'Punto di applicazione della forza' e anche
con la trave caricata nella parte inferiore con il parametro "Punto di applicazione della forza"
impostato su "Fibra superiore". Allo stesso modo, otteniamo un effetto destabilizzante se, sia
che il carico che il punto di applicazione della forza, giaciono sullo stesso lato. [19551 (Support
17362)]
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Esempio: tutte le seguenti combinazioni di valori dei parametri del punto di applicazione del
carico e le direzioni della forza continua producono lo stesso effetto stabilizzante.



Miglioramento: Miglioramento nella finestra dei parametri d'instabilità flesso-torsionale degli
elementi in acciaio (Eurocodice), che consiste nella possibilità di selezionare il tipo di carico
direttamente dalla finestra dei suggerimenti (aperta con il pulsante [?]) e le immagini aggiornate
del diagramma. [19552 (Support 17319)][19620]



Correzione: Correzione del problema legato al calcolo della sezione in classe 4 per gli elementi
doppiamente simmetrici secondo la normativa canadese CSA S16-14. Questa modifica riduce le
piccole (in genere di diverse percentuali) differenze nei valori dei momenti critici risultanti dai
valori di riferimento nella letteratura. [19711]
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Correzione: Correzione di un problema legato all'interruzione del programma quando si tenta di
generare la tabella delle frecce massime secondo EC3, quando viene creato utilizzando
l'ordinamento 'Per nome' o 'Per template di verifica'. [19791 (Support 17588)]

Verifica degli elementi in cemento armato

















Correzione: Correzione del problema dei valori predefiniti non corretti dei coefficienti k
(rapporto Ftk / Fyk) per le classi di duttilità B e C per la localizzazione polacca. [19323 (Support
17167)]
Correzione: Correzione del problema legato al mancato caricamento dei valori del copriferro per
i templates di verifica per gli elementi lineari in cemento armato. [19338 (Support 17194)]
Correzione: Correzione del problema relativo alla mancanza dei valori del diametro equivalente
(per la fessurazione) dai template di verifica degli elementi lineari in cemento armato. [19340]
Correzione: Correzione del problema relativo alla mancata visualizzazione dei valori del
copriferro d'armatura nelle relazioni, quando si utilizzano i template di verifica per gli elementi
lineari in cemento armato. [19342]
Correzione: Correzione del problema legato alla generazione automatica dell'armatura minima
per gli elementi superficiali anche se è stato disattivato. Il problema si è verificato una volta
abilitata la correzione di fessurazione, ma allo stesso tempo la fessura non supera il limite.
[19418 (Support 17270)]
Correzione: Correzione di un problema che si verifica in casi speciali nella relazione, che consiste
nella visualizzazione di una riga aggiuntiva per un vincolo puntuale inesistente con uno zero in
una tabella con i risultati della verifica a punzonamento. [19354 (Support 17198)]
Correzione: Correzione del problema relativo alla considerazione della modifica della freccia
ammissibile nelle proprietà delle travi in calcestruzzo durante la verifica. [19658 (Support
17468)]
Miglioramento: Modifica del calcolo del VlRd,max (un valore limite per la verifica a
punzonamento secondo il 11.6.4.2(2) della EN 1992-1-1). Secondo la correzione introdotta dal
CEN (Novembre 2010), viene utilizzato un fattore pari a 0.4, invece che 0.5. [19798 (Support
17597)]
Correzione: Correzione del problema che si è verificato durante il calcolo dell'armatura - le travi
a sezione costante vengono riconosciute come aventi una sezione variabile, se le travi a sezione
variabile erano state definite precedentemente nel modello. [19759 (Support 17274)]
Correzione: Correzione del problema lagato al fatto che non prendeva in considerazione il
valore imposto del tasso d'armatura minimo per gli elementi lineari (una volta abilitata l'opzione
Armatura longitudinale minima e il valore del tasso d'armatura minimo viene inserito con valori
> 0.0%). [19759 (Support 17274)]

Importazione/Esportazione




Correzione: Correzione dei problemi relativi all'importazione e all'esportazione non corrette di
file .do4 (EFFEL). [18263]
Correzione: Correzione di un problema sull'importazione dello spettro sismico dal programma
EFFEL. [19047]
Miglioramento: Miglioramento nell'importazione di file .DXF nel modulo Cross Section (in
particolare per i lati curvi). [19318]
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Correzione: Miglioramento legato al problema di definizione della geometria non corretta per
due aperture adiacenti durante l'importazione di un modello da EFFEL. [19547][19643]
Correzione: Correzione di un problema relativo all'importazione di un modello da Arche Building
Structure utilizzando un file .AE. [19334 (Support 17175)]

Sezioni






Correzione: Correzione del problema legato al mancato salvataggio della tipologia di laminazione
per le nuove sezioni. [19350]
Correzione: Correzione del problema sulla lettura non corretta del tipo di profilo per i tubi
definiti come profili utente. [19353]
Miglioramento: È stato implementato un miglioramento per determinare automaticamente il
valore del modulo di resistenza torsionale (Wt) per le sezioni angolari in acciaio, nel caso in cui
vengano salvate nel database delle sezioni senza questo valore (questo vale soprattutto per gli
angolari salvati nel database dei profili europei). Il parametro mancante viene determinato
quando si aggiungono al progetto corrente degli angolari in acciaio. [19386]
Correzione: Correzione del problema legato all'incapacità di definire una nuova sezione quadrata
cava parametrica con un raggio di raccordo esterno maggiore dello spessore del profilo, anche se
è stato definito il raggio interno. [19508]

Altri






Correzione: Correzione del problema legato al fatto che nella vista 3D, l'estremità della linea di
quota (comando Ctrl-d) si ancorava ai punti del piano di lavoro, anche se il piano di lavoro non
veniva visualizzato. [19537]
Correzione: Correzione di un problema in cui il programma si bloccava durante il calcolo per un
determinato progetto creato dall'utente. [19680 (Support 17483)]
Correzione: Correzione delle traduzioni dei testi selezionati per lingue diverse. [19405] [19317]
Correzione: Correzione del problema legato al mancato salvataggio lanciando l'impostazione
'Compatta il database quando si chiude un progetto', una volta chiuso il programma. [19725
(Support 17530)]
Correzione: Correzione per la modifica errata della modalità cursore in alcuni casi specifici.
[19471 (Support 17347)]
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