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Benvenuti nei moduli di verifica di Advance Design 2021.1 
 
GRAITEC è molto lieta di presentare l'ultima versione dei moduli di verifica di Advance Design 2021.1. 
 

 
 
 

I GRAITEC Advance Design Modules(precedentemente noti come Advance BIM Designers)è una raccolta di 
applicazioni avanzate per l'automazione della progettazione strutturale con l'obiettivo di dettagliare i flussi di 
lavoro BIM e di produrre la documentazione tecnica.  
 
Questo aggiornamento alla versione 2021 dei moduli di verifica di Advance Design è stato migliorato con nuove 
funzionalità e miglioramenti con elevati vantaggi per l'utente finale. Si articola intorno ad alcuni argomenti 
principali: 

 

 Prestazioni - aumento della velocità di caricamento, di calcolo e di generazione dei disegni. 

 

 Miglioramenti per la semplicità d'utilizzo – inserimento più semplice dei dati grazie ad un'interfaccia 
chiara per le ipotesi d'armatura e grazie ai miglioramenti nelle rappresentazioni delle viste. 

 

 Miglioramenti richiesti dagli utenti – cambiamenti importanti nel lavoro quotidiano, ad esempio 
rappresentare più risultati nel pannello Info, possibilità di utilizzare angolari doppi per i giunti in acciaio 
a fazzoletto, o i calcoli secondo gli annessi nazionali slovacchi all'Eurocodice 

 

 Miglioramenti ai disegni dei giunti in acciaio – Per una modifica più semplice e veloce delle 
componenti di disegno per i giunti in acciaio 

 

Questa versione dei moduli di verifica viene fornita anche con molti miglioramenti e modifiche minori a seguito 
del feedback ricevuti da migliaia di utenti in tutto il mondo e porta anche un gran numero di correzioni di problemi 
noti.   
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Nuove opzioni e miglioramenti – Generale 
 

L'Update 1 dei moduli di verifica di Advance Design 2021 porta molte novità e miglioramenti ai moduli di verifica 
per il calcestruzzo e l'acciaio.Qui sotto troverete l'elenco delle principali nuove opzioni generali e i miglioramenti 
che sono comuni a tutti i moduli di verifica di Advance Design. 

 

Unificazione dei nomi dei marchi 

 

Funzioni principali & vantaggi: 

 Nome unificato dei moduli che operano in ambiente Advance Design 

 
Per aumentare la coerenza del portafoglio software e semplificare la comprensione degli utenti, GRAITEC 
continua aunificare i nomi dei marchi del software. Pertanto, con la versione 2021.1,I moduli Advance BIM 
Designer vengono rinominati in Moduli di verifica di Advance Design.  
 

Moduli di verifica di 
 
 
 

 
Ad esempio, l'ex modulo Advance BIM Designers RC Footing è ora semplicemente chiamato come RC footing 
module di Advance Design.  
 
Questa regola si applica anche ai nomi di tutti i moduli in esecuzione come applicazione standalone, che ora 
vengono chiamati: 
 

o Advance Design RC Beam 
o Advance Design RC Column 
o Advance Design RC Footing 
o Advance Design RC Wall 
o Advance Design Steel Connection 

Di conseguenza, tutti i nomi correlati delle cartelle, messaggi, comandi, grafica o icone sono stati modificati 
rispettivamente.  

 
 

Nota. Il rebranding non influisce sulle funzionalità o sul comportamento del software 

 

Miglioramento della velocità 

 

Funzioni principali & vantaggi: 

 Un grande aumento del comfort di lavoro. 

 Riduzione significativa del tempo di generazione dei disegni. 

 
Una delle modifiche più importanti introdotte con questo aggiornamento dei moduli di verifica è l'aumento delle 
prestazioni.Grazie all'ottimizzazione in molte aree, ci sono tempi significativamente ridotti di avvio dei moduli, nel 
caricamento dei progetti, nei calcoli e, soprattutto, nella generazione dei disegni. 
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Operazioni quali l'apertura di un modulo, il caricamento di un progetto o il calcolo risulta 2 volte più veloce rispetto 
alla versione 2021.L'aumento della velocità è ancora maggiore per la generazione dei disegni.Tutto questo rende 
il lavoro quotidiano, soprattutto con la frequente generazione dei disegni, molto più efficiente. 
 
Confrontiamo i tempi di caricamento del progetto, dl calcolo e la generazione del disegno per 2 esempi. 
 
 
Esempio 1 - trave a campata singola 
 

 
 

 Caricamento Calcoli Disegno 

2020 3 s 3 s 10 s 

2021 2 s 3 s 6 s 

2021.1 1 s 1 s 2 s 

 
 
 
Esempio 2 – trave complessa a 4 campate 
 

      
       

 Caricamento Calcoli Disegno 

2020 10 s 7 s 29 s 

2021 4 s 6 s 14 s 

2021.1 2 s 3 s 5 s 

 

Nota: I tempi sono influenzati dalle prestazioni del computer. 

 
Sono stati apportati anche diversi altri miglioramenti per aumentare ulteriormente il comfort di lavoro. Uno di questi 
è l'ottimizzazione del meccanismo di aggiornamento della vista, grazie al quale la transizione tra le diverse finestre 
ora risulta molto fluida.  
 

Un altro miglioramento legato al disegno che aumenta il comfort di lavoro è l'aggiornamento rapido automatico di 
un disegno esistente. Ciò significa che per l'elemento per il quale il disegno è già stato generato, dopo qualsiasi 
modifica dell'elemento (ad esempio. modifica dell'armatura in seguito al ricalcolo) e successivamente tornando al 
disegno, vengono rigenerati solo gli elementi modificati. Ciò significa che il disegno modificato è disponibile quasi 
immediatamente. 

  

Comandi per l'apertura/ripristino/eliminazione della cartella dei dati utente 

 

Funzioni principali & vantaggi: 

 Migliore controllo sulla posizione dei file di configurazione 

 
E' stato aggiunto al menu File un nuovo gruppo di opzioni Cartella utente, disponibile quando si eseguono i 
moduli di verifica come applicazione autonoma. Contiene tre nuovi comandi utilizzati per la gestione del contenuto 
della Cartella Utente, ovvero una cartella su un disco contenente le impostazioni e i templates utilizzati dai moduli 
di verifica. 
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Sono disponibili tre comandi: 
 

o Apri Cartella Utente 
Si apre semplicemente la Cartella Utente in Esplora risorse (C:user name>Design modules021.1).Questo 
è molto utile perché le cartelle utente sono nascoste di default da Windows.  
 

o Ripristina le impostazioni predefinite 
Questo comando ripristina lo stato dell'intera cartella alle impostazioni di fabbrica del programma. Di 
conseguenza, tutte le impostazioni e i templates vengono ripristinati allo stato predefinito. Il contenuto 
precedente della cartella utente viene salvato ed è disponibile nella cartella con _Backup e la data della 
copia nel nome. 
 

 
 

o Elimina cartella utente 
Poiché le cartelle archiviate possiedono molto spazio su disco, possiamo utilizzare questo comando per 
eliminare tutte le cartelle utente che sono state archiviate (con _Backup nel loro nome). Viene lasciata 
solo la cartella utente corrente. 

 

Localizzazione per la Slovacchia 

 

Funzioni principali & vantaggi: 

 Impostazioni e calcoli per il mercato slovacco 

 

La localizzazione per la Slovacchia può ora essere selezionata utilizzando le impostazioni di localizzazione dei 
moduli di verifica di Advance Design:  
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La selezione del paese ha un impatto sui database usati (database del terreno, database delle barre d'armatura, 
database delle reti elettrosaldate), templates  (templates delle relazioni, templates dei disegni) e altre impostazioni 
generali (come la valuta o le unità). 

Nel caso di selezione degli annessi nazionali slovacchi, le impostazioni e le verifiche seguono le disposizioni degli 
AN corrispondenti all'Eurocodice (come STN EN1992-1-1/NA per il calcolo del cemento armato). 

   

Miglioramenti all'esportazione dei carichi in Excel 

 

Funzioni principali & vantaggi: 

 Modifica più semplice dei valori dei carichi con il foglio di calcolo di Excel 

 

Quando si esporta un elenco coi valori dei carichi in Excel, i valori nelle celle non contengono più le unità ma solo 
i valori. Le unità vengono ora visualizzate sulle intestazioni delle colonne. Questa modifica rende molto più 
semplice modificare i valori dei carichi attraverso l'utilizzo di un foglio di Excel. 

 

 
 
 

Riduzione dell'allocazione di memoria 

 

Funzioni principali & vantaggi: 

 Riduzione della quantità di memoria del computer utilizzata 

 
Per i progetti con un gran numero di combinazioni di carico, soprattutto nel caso di calcolo di progetti con un 
gruppo di fondazioni in CA, la quantità di memoria del computer utilizzata è stata ridotta in modo significativo. 
Questa ottimizzazione rende molto più facile analizzare i progetti contenenti molte migliaia di combinazioni di 
carico.  
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Aggiunta di quote utente ai disegni 

 

Funzioni principali & vantaggi: 

 Aumenta la facilità nella modifica dei disegni aggiungendo delle quote definite dall'utente 

 

Quando si modificano i disegni, nel menu contestuale sono disponibili due nuovi comandi: Misura distanza e 
Aggiungi quota. 

 
 

Il comando Misura distanza consente di misurare rapidamente e facilmente la distanza tra due punti qualsiasi nel 
disegno.Durante la misurazione, è possibile attivare o disattivare la modalità orto e selezionare il tipo di unità - 
scala del modello o scala della tavola. 

 

Il comando Aggiungi quota consente di aggiungere rapidamente e facilmente una quota tra due punti qualsiasi 
del disegno.Queste linee vengono generate sulla scala del modello, utilizzando lo stesso stile delle altre quote. 
Inoltre, se una quota viene creata in modalità orto e entrambi i punti misurati non si trovano sulla stessa linea 
orizzontale o verticale, è inoltre possibile scegliere se visualizzare la componente orizzontale o verticale della 
distanza tra questi punti. 
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Nuove opzioni e miglioramenti – Moduli CA 
 

L'Update 1 ai moduli di verifica di Advance Design 2021 offre molte nuove opzioni e miglioramenti ai moduli per 
il Cemento Armato.Si prega di trovare sotto l'elenco delle principali nuove opzioni e miglioramenti. 

 

Miglioramenti alle viste 

 

Funzioni principali & vantaggi: 

 Nuove opzioni per una semplice visualizzazione del modello e dell'armatura 

 
 
Per rendere ogni giorno più untuitiva l'interfaccia, alcuni miglioramenti sono stati apportati alla rappresentazione 
grafica delle viste, tra cui la possibilità di nascondere la geometria dalle viste 3D e la possibilità di modificare uno 
stile di visualizzazione nelle viste 3D.  
 

 Un nuovo comando Mostra/Nascondi geometria è disponibile nel pannello dei comandi rapidi sulle viste 
3D dei moduli per il CA.  

 
 

Permette di nascondere rapidamente la geometria dell'elemento, che è particolarmente utile per la verifica 
dell'armatura generata. 

 

      
Geometria visibile    Geometria nascosta 

 
 

 Un nuovo comando Stile di visualizzazione renderizzato è disponibile nel pannello dei comandi rapidi 
nelle viste dei moduli per il CA. Per le viste 2D, ha sostituito lo "Stile di visualizzazione realistico" mentre 
nelle viste 3D sono disponibili entrambi gli stili.  

 
 

Questo stile di visualizzazione renderizzato rende le viste dell'armatura più chiare. 
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Miglioramenti alla visualizzazione dei carichi 

 

Funzioni principali & vantaggi: 

 Visualizzazione più leggibile e configurabile dei carichi 

 
Il meccanismo di visualizzazione dei carichi sulle viste è stato notevolmente migliorato. Tra i molti miglioramenti, 
si può dire quanto segue: 
 
 

 Una nuova opzione Disponi i carichi su livelli è disponibile dal pannello dei comandi rapidi sulle viste 
dei moduli RC Beam e RC Wall. 

 
 
Consente di selezionare uno dei due stili di visualizzazione:   
 

o Carichi in un singolo livello: 

 
 
 

o Carichi su più livelli: 

 

 
 

 I carichi definiti del terreno finito possono ora essere visualizzati nella vista prospettica e sulla vista 3D 
del modulo RC Footing 
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 Doppio clic nel carico sulle viste per aprire la finestra di dialogo specifica per la definizione dei carichi. 

 Nascondere automaticamente le etichette sovrapposte dei carichi, il che potrebbe aumentare la 
chiarezza delle viste, soprattutto quando si esegue lo zoom per rimpicciolire la vista. 

            
Ingrandimento    Rimpicciolimento 

 
 

 Possibilità di nascondere i carichi in base ai criteri del valore di carico grazie a due nuove opzioni nella 
finestra di dialogo Impostazioni di visualizzazione. Le nuove opzioni attivano/disattivano la visibilità dei 
carichi puntuali e distribuiti separatamente, in base alla soglia di intensità specificata. È particolarmente 
utile per la visualizzazione grafica dei carichi per gli elementi importati dal modello FEM, quando possono 
essere presenti molti casi di carico per i quali le singole forze risultano minori/secondarie. 
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 Una nuova opzione Nascondi unità etichette dei carichi nella finestra di dialogo Impostazioni di 
visualizzazione che attiva o disattiva la visualizzazione delle unità delle etichette del carico. 

 

 
 

 
 

Aggiornamento della finestra di dialogo Ipotesi armatura 

 

Funzioni principali & vantaggi: 

 Inserimento più semplice delle Ipotesi di verifica attraverso un'interfaccia chiara 

 
Il layout delle finestre di dialogo Ipotesi armatura è stato aggiornato per i moduli RC Column, RC Wall e RC 
Footing.Ora possiede lo stesso layout, ad esempio delle finestre di dialogo della geometria, il che significa che la 
selezione delle opzioni principali si trova in un menu ad albero a sinistra, la parte centrale viene utilizzata per 
l'inserimento dei parametri, mentre le immagini esplicative si trovano a destra. Grazie a questo, la definizione e 
la modifica dei parametri risultano più semplici e veloci. 
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Miglioramenti del pannello Info 

 

Funzioni principali & vantaggi: 

 Aumenta il controllo sui risultati visualizzando più output nel pannello Info 

 
 
Il contenuto del pannello informazioni per il modulo RC Beam, RC Column e RC Footing è stato integrato con 
ulteriori tipologie di risultati. 

 

RC Beam 

 Una nuova colonna per la rappresentazione delle aree d'armatura minime. 

 La singola riga con i risultati per l'armatura longitudinale superiore per la sezione critica è stata 
suddivisa in tre nuove righe: 

o Longitudinale superiore sinistra - i risultati per l'armatura longitudinale superiore nell'appoggio 
sinistro 

o Longitudinale superiore destra - i risultati per l'armatura longitudinale superiore sull'appoggio 
destro 

o Longitudinale superiore critica - i risultati per l'armatura longitudinale superiore nel punto in cui 
l'area teorica d'armatura è massima. Questa linea viene visualizzata solo se questo punto non 
si trova nell'appoggio sinistro o destro. 

 
 
 
RC Column 

 Un insieme di parametri per l'instabilità nelle due direzioni perpendicolari (XOZ, YOZ). I parametri 
d'instabilità vengono rappresentati su tre nuove linee: 

o Coefficiente d'instabilità 
o Lunghezza d'instabilità 
o Snellezza 

 

 Una singola riga coi risultati per l'armatura longitudinale nella sezione critica (situata in alto o in basso) 
è stata sostituita da due linee separate:  

o Longitudinale superiore - I dati per il calcolo dell'armatura nella parte superiore del pilastro 
o Longitudinale inferiore - I dati per il calcolo dell'armatura nella parte inferiore del pilastro 

 
 
RC Footing 

 Una nuova riga per il Punzonamento che mostra i risultati per la verifica a punzonamento per la 
combinazione critica. 
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RC Column – Miglioramento alla definizione delle staffe multiple 

 

Funzioni principali & vantaggi: 

 Un controllo completo sulla selezione del layout dell'armatura trasversale in entrambe le direzioni 
del pilastro 

 
Per consentire di selezionare qualsiasi disposizione d'armatura trasversale nella sezione del pilastro rettangolare 
e quadrato, il meccanismo per la configurazione di tali barre è stato modificato. Grazie a questo, risultano possibili 
diversi tipi di configurazioni multiple per la staffa separatamente in entrambe le direzioni.  
 
La scelta di una configurazione è disponibile nella finestra modifica della barra degli strumenti Modifica armatura 
della scheda Armatura trasversale. 
 

 
 

 
Nell'elenco Configurazione è disponibile una nuova opzione Collegamenti multipli. Può essere selezionato 
quando ci sono 4 o più barre longitudinali su almeno uno dei lati.Quando viene selezionato, utilizzando gli elenchi 
Lungo a e Lungo b (elenchi per la scelta del tipo di barre trasversali per una determinata direzione) possiamo 
ottenere uno dei cinque possibili casi per ciascuna direzione: 
 

o Nessuna barre trasversale aggiuntiva (Nessuna) 
o Staffe 
o Legature 
o Collegamenti 
o Collegamenti multipli 
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Le legature e le staffe possono essere definiti se ci sono 3 o più barre longitudinali, mentre Collegamenti e 
Collegamenti multipli possono essere definiti se ci sono 4 o più barre longitudinali.Nel caso in cui i Collegamenti 
multipli vengono selezionati in una delle direzioni, non è possibile selezionarlo sulla seconda direzione. 
 
Grazie a questa parametrizzazione, è possibile impostare facilmente configurazioni diverse per entrambe le 
direzioni. Vedi l'esempio con possibili cinque configurazioni per una delle direzioni, nel caso di 4 barre 
longitudinali: 
 

 
 

Nota:Se l'armatura è stata calcolata in precedenza, si consiglia di eseguire il comando Verifica dopo aver modificato l'armatura 
nella finestra Modifica armatura per verificare se la nuova configurazione d'armatura trasversale soddisfi le condizioni 
per lo sforzo di taglio. 

 

RC Beam – Nuovi stili di disegno per le travi a più campate 

 

Funzioni principali & vantaggi: 

 Generazione rapida e semplice dei disegni per intere travi multi-campata 

 
Durante la generazione dei disegni per travi a più campate, è ora possibile utilizzare nuovi templates per la 
rappresentazione in tavola dell'intera trave.A tale scopo, sono stati aggiunti tre nuovi stili all'elenco degli stili 
esistenti, che differiscono nel numero di sezioni generate per ciascuna campata. Per differenziare al meglio gli 
stili, è stata aggiunta una nota "per campata" al nome degli stili esistenti. 
 

 
 

Nota: Il numero e la denominazione degli stili di disegno disponibili dipendono dalla localizzazione. 
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Nell'elenco delle proprietà della tavola sono state aggiunte tre nuove opzioni per la configurazione di nuovi 
templates per travi a più campate. 
 

 
 

Nota: Per creare il proprio stile per le travi multi-campata e per rendere disponibili le proprietà di cui sopra, si dovrebbe 
preparare un esempio con una trave a campata singola. 

 
L'opzione Sezioni multiple definite nello stile per tutte la campate viene utilizzata durante il processo 
d'applicazione dello stile di disegno. Se l'opzione viene selezionata, tutte le sezioni definite per la singola campata 
verranno generate per tutte le campate nel modello. 
 
Le due opzioni rimanenti (Allineamento automatico... e Disposizione automatica...) vengono utilizzate per 
decidere in che modo le sezioni verranno posizionate lungo l'intera lunghezza della trave nel layout della vista 
prospettica. L'allineamento delle sezioni in 1 fila potrebbe essere utile quando il numero di sezioni e il numero di 
campate è relativamente piccolo (immagine a sinistra sotto), mentre disporre la campate in più file è un metodo 
predefinito utile soprattutto nei casi di molte sezioni e campate (immagine a destra sotto). 
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RC Footing - Nuove opzioni per la fondazione continua (per la Polonia) 

 

Funzioni principali & vantaggi: 

 Possibilità di verifica di fondazioni continue in puro calcestruzzo 

 
Una nuova opzione di verifica per il Calcestruzzo Puro è disponibile nella finestra di dialogo Ipotesi di verifica 
nel caso in cui venga selezionato l'Annesso Nazionale polacco all'EC2. 
 

 
 
 
Dopo aver attivato questa opzione, la fondazione continua viene considerata come non armata.Questo tipo di 
fondazione è talvolta utilizzata durante la progettazione di fondazioni per pareti in muratura. 
 
Durante il calcolo viene verificato se l'altezza della fondazione è maggiore dell'altezza minima che consentirebbe 
ai carichi di far affidamento al puro calcestruzzo (a causa del taglio e flessione per il calcestruzzo puro).  
Se l'altezza della fondazione è inferiore alla necessaria, viene visualizzato uno specifico avviso che suggerisce 
di aumentare l'altezza della fondazione o di modificare il calcolo in base alle fondazioni armate.  
 
Per questo tipo di fondazione viene generata solo l'armatura costruttivo sotto la parete (la stessa armatura viene 
generata per i comandi Calcola e Disposizioni Costruttive).  
 
Nel caso di Predimensionamento il limite dell'altezza calcolato viene imposto, se l'altezza definita risultasse 
inferiore.  
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Templates degli elementi e stili di disegno aggiornati per la Polonia 

 

Funzioni principali & vantaggi: 

 Migliore adattamento al mercato polacco 

 
Templates degli elementi aggiornati e nuovi templates per i disegni sono disponibili per la localizzazione polacca. 
 
I modelli esistenti per il modulo Trave, Pilastro e Fondazione sono stati aggiornati per adattarsi ai migliori 
parametri di default per il mercato polacco. Inoltre, sono disponibili nuovi templates per la fondazione continua, 
uno per il calcestruzzo e uno per le fondazioni continue in cemento armato. 
 
L'elenco dei templates dei disegni è stato aggiornato e ora contiene templates di disegno in dwt separati per la 
generazione di disegni a colori o in bianco e nero. 
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Miglioramenti vari 

 
L'Update 1 dei moduli di verifica di Advance Design 2021 include anche un gran numero di altri miglioramenti e 
correzioni di bug. Di seguito è riportato un elenco con alcuni miglioramenti selezionati. 

 
 

o RC Footing - Nomi degli strati del terreno nella vista di prospetto 
 
Per facilitare il controllo della stratigrafia del terreno definita, i nomi dei terreni usati sono stati aggiunti 
alla vista prospettica della fondazione. 
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o Aggiornamento della normativa per il CA canadese 
 
Quando si seleziona la normativa canadese per il CA, la CSA, le verifiche di progetto ora vengono 
eseguite utilizzando le disposizioni della versione più recente della normativa (CSA 23.3-19).  

 
o Barra d'avanzamento durante il processo delle Disposizioni Costruttive 

 
Quando si esegue la generazione dell'armatura costruttiva (utilizzando il comando Disposizioni 
Costruttive), è visibile una barra d'avanzamento durante il processo di generazione, che consente di tener 
traccia dello stato d'avanzamento per modelli di grandi dimensioni e complessi. 

 
 

o RC Wall - Relazioni dettagliate per la localizzazione US/CAN 

 
Le relazioni di calcolo dettagliate ora sono disponibili per i calcoli nel modulo WALL in conformità alla 
normativa CSA canadese o alla normativa ACI americana. 

 
 

 
 
 
 

o Miglioramento nella verifica di resistenza al fuoco per i pilastri 
 
Quando si esegue la verifica di resistenza al fuoco secondo l'Eurocodice, nel caso in cui siano presenti 
delle combinazioni SLE FQ disponibili, lo sforzo normale di progetto (NEd,fi) viene preso dall'inviluppo 
delle combinazioni SLE FQ.Nel caso in cui non ci siano combinazioni allo SLE FQ, il valore di progetto 
dello sforzo normale con coefficiente di riduzione 0,7 viene utilizzato come prima. 
 

o Miglioramenti nella selezione automatica delle barre longitudinali per i pilastri 
 
Il meccanismo per la selezione automatica dell'armatura reale sui pilastri ora è stato migliorato, infatti 
adesso il diametro delle barre longitudinali viene cercato a partire dai diametri più piccoli delle barre 
disponibili, quando l'opzione Imponi interasse massimo, disponibile nella finestra di dialogo Ipotesi 
armatura, viene disattivata.  
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o Estensione dell'elenco dei diametri delle barre d'armatura per la Polonia 
 
Al fine di consentire il calcolo dell'armatura reale tramite l'utilizzo di diametri comuni per il mercato 
polacco, i nuovi diametri (18, 22, 28 e 35) sono stati aggiunti all'elenco dei diametri delle barre d'armatura. 
I nuovi diametri sono disponibili per i progetti con la localizzazione impostata su Polonia. 
 
 

o Ulteriori informazioni per l'armatura trasversale nei pilastri 
 
Nella finestra Modifica armatura per il modulo RC Column, due nuovi parametri sono stati aggiunti 
all'impostazione dell'armatura trasversale: Lunghezza del pacchetto e Distanza rimanente. Entrambi i 
parametri vengono calcolati automaticamente e sono di sola lettura, e vengono utilizzati come guida 
durante la modifica/creazione dei pacchetti. La lunghezza del pacchetto mostra la lunghezza del 
pacchetto corrente, calcolata come (Lsup – Linf). La distanza rimanente indica la distanza da sopra 
rispetto al pacchetto definito, calcolata come (Altezza colonna – Lsup). Inoltre, il meccanismo di ricalcolo 
dell'offset inferiore (Linf) è stato migliorato. 
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Nuove opzioni e miglioramenti – Modulo Steel Connection 
 

L'Update 1 per i moduli di verifica di Advance Design 2021 offre molte nuove opzioni e miglioramenti al modulo 
Advance Design Steel Connection.Si prega di trovare sotto l'elenco delle principali nuove opzioni e 
miglioramenti. 

 

Giunto Fazzoletto – Sezione a doppio angolare per le diagonali 

 

Funzioni principali & vantaggi: 

 Nuove configurazioni disponibili con sezioni a doppio angolare 

 Disponibile in ambiente Advance Design e Standalone 

 
L'aggiornamento 2021.1 di Advance Design Steel Connection offre una nuova configurazione per il Giunto 
Fazzoletto – la sezione a doppio angolare per una, due o tre diagonali. 

Per la configurazione in Advance Design del giunto a fazzoletto con diagonali a doppio angolare, devono essere 
menzionati diversi aspetti: 

 La diagonale deve essere una sezione composta ad L 

 Gli angolari devono essere posizionati schiena a schiena 

 Le sezioni ad L devono essere uguali 

 Le sezioni devono essere selezionate dai cataloghi disponibili 

 

Per la versione standalone di Advance Design Steel Connection, l'opzione per creare gli angolari doppi per le 
diagonali è disponibile quando gli elementi sono già stati definiti. 
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Questa nuova opzione fornisce la possibilità di lavorare con più configurazioni della connessione, ciascuna 
diagonale può possedere una sezione diversa. 

 

 
  

Giunto piastra di base su colonne tubolari - Calcolo con inviluppi 

 

Funzioni principali & vantaggi: 

 Possibilità di calcolare solo con le combinazioni che soddisfano i criteri predefiniti degli inviluppi 

 Accelera il tempo di calcolo 

 Capitolo combinazioni compatte (relazione dettagliata) 

 
A partire dalla versione 2021.1, il modulo Steel Connection offre la possibilità di scegliere se il calcolo viene 
eseguito utilizzando tutte le combinazioni o di eseguire degli inviluppi utilizzando tali combinazioni. Per il momento 
questa possibilità è disponibile per la connessione Giunto di base per sezioni tubolari. 
 
La possibilità di scegliere come utilizzare le combinazioni nel calcolo è disponibile nelle ipotesi di verifica: 
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Questa opzione influisce sul comportamento durante il processo di calcolo come segue: 

 Per le combinazioni impostate su "Tutte" l'Advance Design Steel Connection utilizza tutte le combinazioni 

generate per verificare la connessione. 

o Esempio: Piastra di base per una sezione di colonna tubolare SHS 250x10 - il calcolo viene 

eseguito con "Tutte" le combinazioni e nella relazione vengono elencate tutte. 

 

 

Per l'esempio corrente, il numero di combinazioni è 44. Pertanto, metà della relazione è occupata da una tabella 
che elenca tutte le combinazioni. Inoltre, il tempo di calcolo è molto più lungo a causa del numero di combinazioni. 
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 Per le combinazioni impostate come "Inviluppi" il modulo verificherà il giunto utilizzando solo alcune delle 

combinazioni che soddisfano determinati criteri.  

o  I criteri utilizzati per selezionare solo una parte delle combinazioni sono i seguenti:

Max(N)/ Min(N)– fornisce la combinazione che contiene lo sforzo normale massimo/minimo (forza 
verticale) dalla base della colonna.  
Max(Vy)/ Min(Vy)– fornisce la combinazione che contiene lo sforzo di taglio massimo/minimo 
(forza orizzontale) sull'asse y dalla base della colonna.  
Max(Vz)/ Min(Vz) – fornisce la combinazione che contiene lo sforzo di taglio massimo/minimo 
(forza orizzontale) sull'asse z dalla base della colonna.  
Max(My)/ Min(My)– fornisce la combinazione che contiene il momento flettente massimo/minimo 
rispetto all'asse y dalla base della colonna.  
Max(Mz)/ Min(Mz)– fornisce la combinazione che contiene il momento flettente massimo/minimo 
rispetto all'asse z dalla base della colonna.  
Max(Mt)/ Min(Mt)– fornisce la combinazione che contiene il momento torcente massimo/minimo.  
Max(Vy+Vz) - - fornisce la combinazione che contiene il valore massimo per la somma degli sforzi 

di taglio in entrambe le direzioni:√𝐕𝐲𝟐 +𝐕𝐳𝟐  . 
Max(My-Mz) - fornisce la combinazione che contiene il valore massimo per la somma dei momenti 
flettenti per entrambe le direzioni.  

  
In base a questi criteri, il modulo Advance Design Steel Connection seleziona le combinazioni conformi ad uno o 
più criteri e progetta il giunto in base alle combinazioni selezionate. 
 
Il tempo di calcolo diminuisce e la relazione è molto più compatta in quanto verranno elencate solamente le 
combinazioni selezionate.  
 

o Ad esempio la piastra di base per una colonna in tubolare RHS 250x10 per la quale il calcolo 

viene eseguito con gli "Inviluppi" delle combinazioni. 

 
 
    

 
In questo esempio, il numero delle combinazioni è 482. Grazie agli inviluppi, il tempo di calcolo è inferiore a 30 
secondi e la relazione non viene estratta con pagine piene di tabelle di combinazioni. Inoltre, il tempo di 
generazione sta diminuendo a causa dei criteri applicati. 
 
La tabella seguente, fornita dalla relazione, elenca tutte le combinazioni che soddisfano uno o più criteri. La 
connessione viene verificata utilizzando queste combinazioni. 
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Nota: 
 
A partire dalla versione di Advance Design 2021.1, l'utente ha la possibilità di scegliere quali carichi devono 
essere esportati nei moduli di verifica: 
 

 Casi di carico e diagrammi degli sforzi corrispondenti 
o Questa opzione consente di esportare solo i casi di carico con i relativi sforzi. In questo caso, il 

modulo di verifica genererà e calcolerà le combinazioni 

 Casi di carico e diagrammi degli sforzi/sollecitazioni corrispondenti con l'elenco delle combinazioni 
o Questa opzione consente di esportare i casi di carico con gli sforzi e l'elenco delle combinazioni 

generate da Advance Design. 
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Disegni Interattivi 

 

Funzioni principali & vantaggi: 
 Semplice e pieno controllo sul contenuto del disegno - la possibilità di comporre liberamente i dettagli 
 Semplice modifica della posizione delle componenti nel disegno e della scala per le viste 
 Generazione dei disegni più rapida 

 
Soddisfacendo le esigenze dell'utente, il meccanismo di creazione dei disegni in Advance Design Steel 
Connection è stato completamente modificato, in modo che l'utente abbia il controllo sulla composizione e su tutti 
gli elementi del disegno. 
 
La prima modifica può essere visualizzata quando si passa alla finestra del disegno - si può vedere che è 
strutturata in 4 parti: 
 

A. L'albero con un elenco di tutte le componenti del disegno (tavole, viste) 

B.  Le proprietà dell'elemento attualmente selezionato nella struttura ad albero 

C. Impostazioni generali del disegno 

D.  Area di disegno interattiva 

 

 
 

 
Utilizzando l'albero, è molto semplice gestire tutte le componenti del disegno. Aggiunge rapidamente le viste ad 
un determinato disegno, le sezioni lungo l'elemento principale. Le proprietà della vista sono disponibili di seguito 
e possono essere utilizzate per modificare rapidamente il nome, il simbolo o la scala. 
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Ciascuna tipologia di elemento nella struttura ad albero possiede un diverso set di proprietà e di comandi 
disponibili dal tasto destro del mouse. 
I comandi consentono di aggiungere nuove viste, stampare, applicare uno stile, salvare le viste/tavole in un file 
DWG. 
 

 
 
 
I parametriper gli elementi di disegno, in generale, sono gli stessi della versione precedente del 
programma, in modo che i templates preparati in precedenza possano essere riutilizzati (ad es. per il cartiglio o i 
templates di disegno nei file dwt). 
 
Qualsiasi modifica apportata nel disegno può essere salvata come stile di disegno direttamente dalla tavola e può 
essere facilmente applicata a quella successiva, utilizzando il menu di scelta rapida. 
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Un'altra modifica importante è correlata all'area di disegno, che ora è interattiva. L'interattività è legata al fatto che 
gli elementi del disegno possono essere trascinati, selezionati, spostati, scalati. Questa interattività è disponibile 
su 2 livelli: per il disegno completo o per vista. 
 
Trascina: consente di aggiungere le viste desiderate sulla tua tavola semplicemente mediante il trascinamento 
della vista necessaria nell'area interattiva. 
 
 

 
 

 
Seleziona e sposta le viste quando è necessario per poterle adattare al cartiglio. Aggiusta la posizione grazie agli 
snap. 
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Scala: Le viste possono essere scalate utilizzando l'opzione nella sezione delle proprietà o direttamente nell'area 
di disegno interattiva ridimensionando la vista o immettendo il valore quando la modalità per la scala è attiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando si fa doppio clic sulla vista nella tavola, viene aperta la singola vista, fornendo l'accesso al secondo livello 
di interattività. 
 
Il secondo livello di interattività fornisce la possibilità di spostare tutti gli elementi nella vista: etichette, simboli, 
titolo della sezione. 
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Oltre a questo, facendo tasto destro col mouse è disponibile un menu che offre la possibilità di aggiungere quote 
e di misurare le distanze. Attiva l'opzione e utilizza il punto della campata per definire una nuova quota o misurare 
una distanza. La modalità Ortho viene attivata automaticamente. Può essere disattivato premendo la barra 
spaziatrice. 
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Aprertura della finestra di dialogo col doppio clic 

 

Funzioni principali & vantaggi: 

 Semplice accesso alle proprietà per ciascun elemento 

 Comportamento intuitivo e User-friendly 

 
Intuitivo e user-friendly, la nuova possibilità di aprire la finestra di dialogo delle proprietà degli elementi è una 
nuova funzionalità disponibile nella versione 2021.1 di Advance Design Steel Connection. 
 
 

 
 
 

 
Basta fare doppio clic sull'elemento che deve essere modificato e si aprirà la finestra di dialogo delle proprietà di 
tale elemento. 
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Ulteriori informazioni nella finestra di dialogo Interferenza 

 

Funzioni principali & vantaggi: 

 Maggiori dettagli sugli oggetti che collidono tra loro 

 Un modo più semplice per identificare dove si trova l'interferenza 

 
A partire dalla versione 2021.1, la finestra di dialogo Interferenza offre ulteriori dettagli. Le informazioni sui bulloni 
risultano complete, specificando il gruppo e la posizione del gruppo. 
 
 
 

 
 

 


