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Benvenuti in Advance Design Connection 20.1 

La nuova versione di Advance Design Connection è arrivata! Sia che si utilizzi Advance Design 
Connection come app autonoma o tramite i collegamenti BIM con applicazioni FEA/CAD, la versione 
20.1 velocizza notevolmente la progettazione delle connessioni. Tutto questo con il nostro obiettivo di 
consentire agli ingegneri di valutare accuratamente i requisiti della normativa nazionale e utilizzare la 
quantità ottimale di materiale.  

I punti salienti di questa versione sono: 

 La stima dei costi - sapere quanto costerà la connessione, in tempo reale in grafica 3D, in 
base ai dati di fabbricazione.  

 Predimensionamento - Il motore di Advance Design Connection modella in modo proattivo 
le componeneti dei giunti, accelerando il processo di messa a punto dei tuoi progetti per 
ottimizzare al meglio il nodo. 

 Selezione in blocco dei giunti da Tekla, Advance Steel, Revit - non più la selezione delle 
connessioni una ad una in 3 passi. E' sufficiente trascinare più di 10 connessioni in Tekla e 
Advance Design Connection le esporta automaticamente. Qualche cambiamento in Tekla? 
Basta fare clic su "Sincronizza tutto". 

Parallelamente a questo, abbiamo preparato alcuni miglioramenti sulle licenze di Advance Design 
Connection per consentire una gestione delle licenze flessibile e confortevole.   

Speriamo che apprezzerai tutte le nostre nuove funzionalità e miglioramenti e ci farebbe molto 
piacere sentire il tuo feedback in qualsiasi momento.  
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Stima dei costi 
 
La nuova versione 20.1 di Advance Design Connection porta il calcolo dei costi di produzione della 
connessione. Gli utenti possono stimare molto rapidamente il prezzo finale del progetto creato ed 
ottimizzare la connessione. 

I prezzi delle singole componenti della connessione possono essere specificate in base al costo per 
unità nelle Impostazioni. Attualmente è possibile definire i costi per quattro entità di base: 

 Elementi in acciaio (piatti ed elementi in acciaio aggiunti, a seconda del materiale) 

 Saldature (saldature a cordone d'angolo singole e doppie, saldature di testa a 1/2V e K, 
saldature dipendenti della dimensione) 

 Bulloni (dipendenti dalla classe e dal diametro) 

 Foratura (come percentuale del costo di assemblaggio del bullone) 

Il valore risultante viene rappresentato in 3D e viene aggiornato in base alle operazioni di produzione 
utilizzate nella progettazione. Il calcolo dettagliato dei costi è una componente opzionale della 
relazione di calcolo. 

 

Disponibile nelle versioni Expert ed Enhanced. 
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Predimensionamento 

Il predimensionamento rappresenta una nuova funzionalità destinata a fornire un punto di partenza 

ragionevole che accorcia il processo di progettazione del giunto. La funzione è nella sua fase iniziale 

ed è stata implementata principalmente per sezioni ad I e per queste più comuni operazioni di 

produzione: 

 Piatto a taglio 

 Coprigiunto 

 Flangia a taglio 

 Flangia estesa e a scorrimento 

 Saldature 

 

Il predimensionamento legge i dati di input dalla tabella delle proprietà dell'operazione di produzione 

specificata e quindi crea una dimensionamento iniziale del giunto suggerito. In generale, i dati relativi 

al materiale e alla geometrica degli elementi collegati, dei bulloni e dei dati di saldatura vengono tutti 

letti come input per il processo di predimensionamento. Come risultato (output), vengono generati lo 

spessore del piatto, le dimensioni della saldatura, il numero e il layout dei bulloni. 

La progettazione risultante si basa approssimativamente sulla resistenza delle sezioni o delle piastre 

collegate. La percentuale di questa resistenza può essere modificata nelle impostazioni di 

predimensionamento (ribbon menu superiore). Una percentuale più alta produrrà giunti più resistenti. 

In Impostazioni è possibile modificare anche altre preferenze, tra cui gli incrementi di dimensione per 

gli spessori dei piatti, le dimensioni della saldatura e l'interasse dei bulloni. 
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Nel caso in cui una determinata operazione venga supportata, è possibile richiamare il 

Predimensionamento facendo tasto destro del mouse sul nome dell'operazione nella struttura ad 

albero delle operazioni oppure facendo clic sull'icona nella scheda arancione nella parte superiore 

della griglia delle proprietà dell'operazione. Il predimensionamento viene richiamato automaticamente 

anche per la creazione di una nuova operazione. È anche possibile ottenere il Predimensionamento 

in serie per tutte le operazioni supportate semplicemente facendo clic col tasto destro del mouse su 

Operazioni nell'albero. 

Disponibile nelle versioni Expert ed Enhanced. 
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Finestra di dialogo Impostazioni 
 

La nuova versione è stata arricchita con una nuova icona nella ribbon superiore che apre la finestra di 

dialogo Impostazioni. In questa finestra di dialogo è possibile modificare le due nuove funzionalità 

principali della 20.1: Il calcolo della stima dei costi e il Predimensionamento del giunto. 

 

 

La finestra di dialogo Impostazioni è stata integrata con la funzionalità template che consente di 

salvare i valori di input in un template, di caricare i valori da templates diversi e di selezionare un 

template predefinito per i nuovi progetti. I templates sono specifici per le diverse funzionalità e sono 

anche specifici per normativa.  
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Nuova procedura guidata per i giunti 

La nuova versione presenta un migliore ordinamento dei templates di tipologia delle sezioni all'avvio. 
Troverete le sezioni aperte come a I o ad L nella parte superiore, seguita dalle tipologie di sezioni 
cave rettangolari, e sezioni cave circolari alla fine della libreria. 

Nella sezione Progettazione della procedura guidata, le varianti proposte vengono raggruppate in 

base al comportamento previsto della connessione: Giunti a momento, giunti a taglio e connessioni 

per reticolari. Naturalmente, viene mantenuta anche l'opzione per iniziare con un progetto vuoto.   

Tutto questo vi aiuterà ad accelerare il processo di selezione del template e a migliorare la 
consapevolezza delle proprietà della connessione. 

 

 
L'ordine dei templates nella sezione Progettazione dipende dalla selezione della normativa, ad 

esempio, l'ordine dei templates di progettazione per la normativa AISC è diverso dalla normativa 

Europea e da altri. 

Disponibile nelle versioni Expert ed Enhanced. 
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Percentuale di carico 

Una nuova e semplice opzione su come impostare gli effetti dei carichi è stata aggiunta in Advance 

Design Connection 20.1. Gli elementi possono essere caricati secondo una percentuale definita dalla 

capacità della relativa sezione. L'impostazione dei carichi come percentuale della capacità della 

sezione viene recepita principalmente come uno strumento semplice. È preferibile impostare 

l'equilibrio dei carichi. 

Le proprietà della sezione possono essere visualizzate nella scheda Materiali. La Torsione è 

disabilitata perché la resistenza degli elementi a torsione non può essere determinata chiaramente a 

causa di vincoli interni di deformazione sconosciuti.  

 

Disponibile nelle versioni Expert ed Enhanced. 
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Distanze per il rifollamento del bullone secondo 
l'Eurocodice 

La nuova versione offre un algoritmo migliorato per calcolare l'interasse del bullone (p1;p2), e le 

distanze dal bordo (e2) e (e1) per la verifica a rifollamento secondo l'Eurocodice. Questo 

miglioramento è per lo più rilevante per geometrie generiche dei piatti, per piatti con aperture, tagli, 

ecc. 

L'algoritmo legge la direzione reale del vettore dello sforzo di taglio risultante in un determinato 

bullone e quindi calcola le distanze necessarie per la verifica a rifollamento. 

Le distanze dal bordo (e1) e (e2) vengono determinate dividendo il contorno del piatto in tre segmenti. 
Il segmento finale è indicato da un intervallo di 60 gradi nella direzione del vettore della forza. I 
segmenti di bordo sono definiti da due intervalli di 65 gradi perpendicolari al vettore della forza. La 
distanza più breve da un bullone a un segmento rilevante viene quindi presa come la parte terminale 
o come una distanza dal bordo. 

 

Gli interassi tra i fori del bullone (p1;p2) vengono determinati praticamente allargando i fori dei bulloni 

circostanti per metà del loro diametro, quindi vengono disegnate due linee in direzione e 

perpendicolari al vettore della forza di taglio. Le distanze dai fori dei bulloni ingranditi che vengono 

intersecate da queste linee vengono quindi considerate come p1 e p2 nel calcolo. 

Disponibile nelle versioni Expert ed Enhanced. 
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Migliorato il modello dei contatti 

Il modello di analisi contiene diverse non linearità, tra cui i contatti tra le piastre. I contatti risultano 

molto forti a compressione ed estremamente deboli a trazione.  

Tuttavia, una certa rigidezza è necessaria anche a trazione per garantire la stabilità numerica del 
modello. Ci sono stati diversi casi con una grande area di contatto e una grande deformazione a 
trazione dove la trazione nei contatti ha preso una parte significativa del carico impostato. 

 

Il modello di contatto è stato migliorato per mantenere la stabilità dell'analisi numerica e limitare la 

forza di trazione a contatto ad un livello trascurabile. 

 

Disponibile nelle versioni Expert ed Enhanced. 
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Aggiornato il modello delle saldature di testa 

La dimensione delle saldature di testa è stata corretta per le saldature di testa da bordo a superficie. 

In precedenza, è stato selezionato lo spessore del più sottile dei piatti. Ora, viene selezionato lo 

spessore del bordo della piastra utilizzato. Tutto questo può avere un impatto molto ridotto sui risultati 

in quantità trascurabile di modelli meno recenti a causa della modifica dei vincoli interni multipunto nel 

modello di analisi. Quando viene utilizzata la saldatura di testa più grande, il vincolo multipunto 

trasferisce la forza in un'area più grande sulla superficie della piastra collegata. 

 

Disponibile nelle versioni Expert ed Enhanced. 
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Controllo delle saldature mancanti 

Abbiamo aggiunto un altro strumento utile per aiutare automaticamente l'utente a trovare gli elementi 

non saldate del giunto: l'utilità per analizzare un modello di connessione per le saldature 

potenzialmente mancanti.  

Lo strumento identifica ed elenca i piatti e i bordi delle piastre pertinenti e consente di aggiungere le 

saldature mancanti. 

È possibile inserire questa funzionalità facendo clic con il tasto destro del mouse su Operazioni 

nell'albero delle entità sul lato destro dell'area grafica. 

 

Disponibile nelle versioni Expert ed Enhanced. 
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Collegamenti BIM 

Versioni delle applicazioni supportate da Advance Design Connection 20.1 
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Selezione in blocco 

Il Code-check manager (CCM) è stato migliorato con la possibilità di selezionare più giunti del 

modello globale in una sola volta.  

Questa funzione è disponibile sia per le applicazioni CAD che per le applicazioni FEA. Nelle app 
CAD, troverete una nuova icona mentre nelle applicazioni FEA, questa funzione lavora selezionando 
più giunti nel modello globale e selezionando l'icona Connessione/elemento nel Code Check 
Manager. 

 

Disponibile nelle versioni Expert ed Enhanced. 
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Esportazione delle saldature raccomandate 

Quando si importa un giunto da un software CAD, ora è possibile aggiungere delle saldature 

consigliate. Quando questa opzione viene selezionata, viene eseguito un controllo per le saldature 

potenzialmente mancanti. Queste saldature vengono quindi aggiunte ed importate assieme al resto 

delle componenti. Queste saldature potrebbero mancare a causa di un'importazione non corretta, o 

forse a causa della loro mancanza nel modello CAD. Le saldature aggiunte vengono quindi 

catalogate come "saldatura consigliata" nell'albero delle operazioni in Advance Design Connection. 

 

 
Disponibile nelle versioni Expert ed Enhanced. 
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Licenze 

Sintesi dei miglioramenti delle licenze: 

 Possibilità di disconnettersi automaticamente dopo la chiusura di Advance Design 

Connection.  

 Advance Design Connection si avvia il 40% più velocemente. 

 Migliori messaggi d'errore in modo da sapere qual è il problema con la licenza.  

 Nuova finestra di dialogo Licenza con l'opzione "Password dimenticata" a portata di mano. 

Nuova finestra di dialogo per la licenza 

Advance Design Connection 20.1 possiede una nuova finestra di dialogo per la Licenza: 

 

Casella di controllo "Mantieni l'accesso" 

Questa nuova casella di controllo definisce se si desidera utilizzare o meno la finestra di attivazione 

offline. Tu e i tuoi colleghi siete sempre online e volete condividere rapidamente la licenza? O vuoi 

un'opzione per lasciare l'ufficio e terminare il tuo lavoro esternamente senza una connessione ad 

Internet? È possibile eseguire entrambe le operazioni con il nuovo sistema di gestione della licenza di 

Advance Design Connection. 

Se l'opzione "Keep me signed" è stata selezionata, Advance Design Connection si comporta come 

nella versione 20.0: dopo la chiusura del programma, la licenza rimane sul computer per 72 ore 

senza la necessità di essere connessi ad Internet.E nessun altro può accedervi.È possibile spegnere 

e accendere il PC durante questo periodo. Ciò è utile per i viaggi di lavoro, per il lavoro da casa o per 

i luoghi di lavoro con una connessione Internet instabile. 

Se questa casella di controllo è non viene selezionata, la licenza verrà restituita al sistema di licenze 

immediatamente dopo la chiusura di Advance Design Connection. La finestra offline non viene 

attivata e altri utenti dell'organizzazione possono ottenere immediatamente la licenza. Tuttavia, ciò 
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richiede una connessione costante ad Internet. Ciò diventa utile per gruppi più grandi di ingegneri con 

una connessione Internet stabile. 

Ricordami 

Se selezionata, Advance Design Connection ricorderà e precompilerà il nome utente e la password 

nella finestra di dialogo della licenza per un accesso più veloce. 

Password dimenticata, Versione di prova 

Tutti gli ingegneri dell'organizzazione possono recuperare rapidamente la password utilizzando il 

pulsante "Password dimenticata". Se non si dispone di un account e l'organizzazione dispone di una 

licenza di Advance Design Connection, è necessario chiedere all'amministratore di aggiungere 

l'utente come utente con licenza. 

Nessuna licenza ancora attivata nella tua azienda? È possibile ottenere rapidamente una versione di 

prova utilizzando l'icona versione di prova GRATUITA. 

Avvio più veloce, messaggi migliori 

L'avvio iniziale di Advance Design Connection è ora più veloce del 40% a causa della sequenza di 

autenticazione migliorata. Le modifiche apportate ai prodotti e agli aggiornamenti delle licenze ora 

sono più veloci del 70%. Abbiamo anche reso i messaggi di errore più chiari, ad esempio, un nuovo 

messaggio quando tutte le postazioni di Advance Design Connection nell'organizzazione vengono 

utilizzate da qualcun altro. 



 

 

 


