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Benvenuti in GRAITEC Advance BIM Designers 2021
GRAITEC è molto lieta di presentare l'ultima versione degli Advance BIM Designers 2021, parte della Graitec
Advance Suite.
La GRAITEC Advance BIM Designers Suite è una raccolta di applicazioni avanzate per automatizzare la
progettazione strutturale con l'obiettivo di ottimizzare i flussi di lavoro BIM e produrre la documentazione
tecnica. La versione 2021 offre nuovi comandi e più funzionalità per l'armatura, offrendo al contempo nuovi
moduli innovativi e migliorando notevolmente il flusso di lavoro BIM per la progettazione degli elementi in
cemento armato e in acciaio.

La versione 2021 degli Advance BIM Designers porta molte nuove funzionalità con elevati vantaggi per l'utente
finale, ed è articolata intorno ad alcuni argomenti principali:
 Nuova interfaccia utente che consente l'inserimento dei dati in modo molto più semplice;
 Nuovo meccanismo per i disegni, che consente una grande flessibilità nella configurazione dei
dettagli;
 Nuovi giunti in acciaio per l'analisi delle connessioni alla base delle sezioni in tubolare;
Gli Advance BIM Designers 2021 sono inoltre dotati di un gran numero di miglioramenti e modifiche, in seguito
al feedback ricevuto dagli utenti:
 possibilità di generare un'armatura costruttiva minima senza calcoli,
 possibilità di verificare l'armatura fornita,
 dettagli di piega sui disegni per i setti,
 e molte altre correzioni per una migliore gestione da parte dell'utente.
Per aumentare la coerenza del portfolio di software e semplificare l'utilizzo agli utenti, GRAITEC ha deciso di
combinare le funzionalità degli Advance BIM Designers che lavorano in ambiente Autodesk Revit con l'Advance
PowerPack. Per questo motivo, tutte le nuove opzioni e i miglioramenti apportati alla parte di dettaglio delle
armature in Autodesk Revit vengono descritti in un documento separato: Novità nel PowerPack 2021.
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Nuove opzioni e miglioramenti – Tutti i moduli
Advance BIM Designers 2021 offre molte nuove opzioni, miglioramenti e correzioni di bug ai moduli inclusi nella
Reinforced Concrete Series (Footing, Beam, Column, Wall, e Slab).Di seguito è riportato un elenco di novità
selezionate e di miglioramenti comuni a tutti i moduli per il cemento armato.

Nuova pagina iniziale
Funzioni principali & vantaggi:
 Nuova pagina iniziale per tutti i moduli standalone
 Semplice apertura dei file recenti
 Accesso diretto al materiali di formazione e alle informazioni online
Quando si avviano i moduli su motore proprio dei BIM Designers, viene visualizzata la pagina iniziale.

Sul lato sinistro della finestra Inizio, c'è una parte che include strumenti di base come la creazione di un
progetto nuovo o l'apertura di un progetto esistente, le impostazioni di localizzazione e collegamenti ai social
media.
La parte rimanente della finestra iniziale può essere visualizzata in due modalità: Create o Learn. Il passaggio
da una modalità all'altra avviene utilizzando lo switch nella parte inferiore della finestra.
Nella modalità Create (predefinita), gli utenti possono visualizzare un elenco di file recenti, con un'anteprima e
un elenco di templates (tipologie geometriche). Selezionando uno di essi verrà caricato automaticamente il
file/template appropriato.
Nella modalità Learn i materiali online vengono presentati in tre gruppi:
 Learning resources - video disponibili nelle risorse didattiche dedicate (YouTube)
 Graitec Information - link al contenuto disponibile sul sito Graitec Advantage:
o News - le ultime notizie dal sito www.graitec.com
o Documentazione - gli ultimi documenti tecnici disponibili nel Graitec Advantage
o Knowledge Base - le ultime FAQ pubblicate nel Graitec Advantage
o Social World - visualizza i link ai nostri canali social
 Graitec Social HUB -Gli ultimi Post delle Risorse Social di Graitec
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Nuovo formato delle finestre di dialogo
Funzioni principali & vantaggi:
 Aspetto e comportamento unificato delle finestre di dialogo principali
 Inserimento dei dati più semplice
 La possibilità di modificare i parametri per più elementi grazie al menu ad albero
Le finestre di dialogo per la definizione della geometria, per la definizione delle ipotesi di verifica e per la
modifica dell'armatura sono state completamente modificate. Tutte le finestre possiedono un aspetto, delle
dimensioni, un layout e un input dei dati uniforme. Inoltre, le singole finestre di dialogo sono state raggruppate e
sono disponibili nell'elenco sul lato sinistro della finestra principale del gruppo.
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Per alcune finestre (ad esempio, la geometria per le travi o i setti), l'elenco a sinistra può presentare una
struttura ad albero. È inoltre possibile utilizzare l'albero per aggiungere/eliminare determinate componenti, ad
esempio le aperture.

Nel caso di finestre per la modifica dell'armatura, una delle caratteristiche della struttura ad albero - la funzione
di ereditarietà delle proprietà - è molto utile. Permette di modificare una delle funzioni (ad es. il diametro)
contemporaneamente per un gruppo di armature modificando la posizione padre nell'albero. Vediamo l'esempio
di una trave a tre campate con due strati d'armatura inferiore:

A seconda della selezione nell'albero, le modifiche del parametro nella finestra si applicheranno:
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solo al primo strato
nella Campata 1

ad entrambi gli strati
nella Campata 1

a tutti gli strati su tutte
le campate

al primo strato su tutte
le campate

Si noti che possiamo utilizzare la selezione multipla con l'utilizzo del tasto CTRL – come nell'ultimo caso.
Se un parametro possiede un valore diverso per gli strati selezionati, viene visualizzato il segno * (per un
valore) o il testo "Varie" (per un elenco). Inserendo un qualsiasi valore in questo campo, verrà impostato lo
stesso valore per tutti questi strati.

Per rimuovere un elemento esistente o per aggiungere un nuovo elemento (ad es. uno strato di armatura),
utilizza le icone + o x visualizzate passando il cursore sull'elemento corrispondente nell'elenco.

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
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Soddisfacendo le esigenze degli utenti, il meccanismo di creazione dei disegni degli elementi in CA nei BD 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:
1. Un albero con un elenco di tutte le componenti del disegno (tavole, viste e distinte delle barre)
2. Le proprietà dell'elemento attualmente selezionato nella struttura ad albero
3. Impostazioni generali del disegno
4. Area di disegno interattiva

Utilizzando l'albero, è molto semplice gestire tutte le componenti del disegno. Ad esempio, è possibile
aggiungere rapidamente un numero qualsiasi di nuove viste ad un determinato disegno, sezioni lungo la trave.
E utilizzando le proprietà disponibili è molto facile modificare la posizione e i parametri di ciascuna sezione.

A seconda del tipo di elemento nell'albero, le relative proprietà e comandi disponibili nel menu di scelta rapida
sono diversi.I comandi del menu consentono, tra le altre cose, di aggiungere nuovi elementi (viste), di
duplicarne una esistente o di stampare o salvare il disegno in un file (dwg).
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Si noti che i parametri per gli elementi del disegno, in generale, sono gli stessi della versione precedente del
programma, pertanto è possibile utilizzare i templates preparati in precedenza (ad es. per il cartiglio, per le
distinte delle barre o per i templates dei disegni nei file dwt).
Le modifiche apportate ai parametri di disegno possono essere salvate nel template dello stile. Lo stile salvato
in questo modo può essere utilizzato per assegnarlo ad un disegno esistente o può essere selezionato durante
la creazione di un nuovo disegno.
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I cambiamenti più importanti riguardano l'area di disegno, che ora è interattiva. Ciò significa che è possibile
selezionare e modificare graficamente gli elementi del disegno. È possibile apportare modifiche su due livelli modifiche relative alle intere viste e modifiche relative agli elementi all'interno della vista.

Le modifiche alle viste si basano sulla possibilità di spostarle liberamente all'interno della tavola e di poterle
ridimensionare. I contrassegni (grip) vengono utilizzati a questo scopo. I valori dell'offset o della scala possono
anche essere inseriti numericamente.
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Quando si fa doppio clic su una vista o vi si entra nell'albero, è possibile spostare o eliminare la maggior parte
delle componenti della vista, ad esempio le linee di quota, le descrizioni delle viste, le quote altimetriche, i
dettagli di piega e altro ancora.

Inoltre, le etichette delle armature possono essere spostate facilmente in modo che il disegno corrisponda alle
esigenze dell'utente.

Naturalmente, il disegno può essere stampato o salvato in formato DWG dopo le modifiche. Vale anche la pena
ricordare che grazie alla possibilità di utilizzare il multicore del processore allo stesso tempo, le generazioni e gli
aggiornamenti del disegno si possono eseguire molto più velocemente. Si noti che questo dipende dal tipo di
processore e dall'impostazione - il numero massimo di thread che possono essere utilizzati per rigenerare le
visualizzazioni.
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Verifica dell'armatura esistente
Funzioni principali & vantaggi:
 Semplice verifica della modifica dell'armatura




Possibilità di revisionare l'armatura inserita dall'utente per i carichi forniti
Possibilità di verifica per le travi, i pilastri, le fondazioni e le pareti

Per eseguire la verifica dell'elemento con armatura già modellata, è stato aggiunto alla ribbon il comando
Verifica:

Questa opzione era precedentemente disponibile per il modulo delle pareti e ora è stata unificata ed è
disponibile anche sui moduli trave, pilastro e fondazione.
Questo comando lavora su un modello con armatura già definita. Dopo l'avvio esegue tutte le verifiche che
vengono elaborate durante i calcoli, considerando tutte le impostazioni e i carichi, nonché l'armatura modellata.
Dopo la verifica, sono disponibili tutti i diagrammi, i disegni e le relazioni. Se non vengono soddisfatte delle
condizioni, nella scheda Errori e avvisi vengono visualizzati degli avvisi appropriati.
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Generazione dell'armatura per le disposizioni costruttive minime
Funzioni principali & vantaggi:
 Generazione rapida dell'armatura senza calcoli per un'ulteriore verifica
Al fine di consentire una generazione rapida dell'intera armatura in 3d senza la progettazione completa, ma
basandosi solo sulle disposizioni costruttive minime, è stato aggiunto il comando Disposizioni costruttive alla
ribbon:

Questa opzione era precedentemente disponibile per il modulo delle pareti ed è stata aggiunta ai moduli trave,
pilastro e fondazione.
Dopo il suo utilizzo, l'armatura 3D completa viene generata nell'elemento in conformità alle impostazioni
dell'armatura e che soddisfi tutti i requisiti minimi. Per un elemento progettato in precedenza, l'esecuzione di
questo comando eliminerà i risultati e l'armatura esistente, sostituendola con l'armatura minima.
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Questa funzionalità è particolarmente utile quando si desidera creare l'armatura per un'ulteriore verifica. E per la
versione che lavora in ambiente Revit, accelera notevolmente la generazione dell'armatura per i dettagli.
Nota: dopo questa operazione l'elemento non viene calcolato e verificato, pertanto l'armatura generata potrebbe
non soddisfare le condizioni della normativa per determinati carichi e per una determinata geometria.

Comandi batch
Funzioni principali & vantaggi:
 Risparmio di tempo grazie alla possibilità di calcolo per un gran numero di elementi
contemporaneamente
 Semplice scambio dei dati con Arch Building Structure contemporaneamente per un gran numero di
elementi
Nella ribbon Impostazioni dei moduli per il cemento armato sono disponibili tre nuovi comandi:Importa, Esporta
e Calcolo:

I primi due comandi consentono l'importazione/esportazione rapida di un gran numero di elementi in CA (come
travi, pilastri, fondazioni e setti) da/verso Arch Building Structure, mentre il comando Calcola consente calcoli in
serie.
Importazione
Il comando Importa consente di importare da Arch Building Structure un gruppo di elementi in CA. Durante
questa operazione per ciascun elemento importato, un file gtcx dedicato viene salvato in una cartella
selezionata e, facoltativamente, i calcoli vengono eseguiti automaticamente per questi elementi.Quando viene
richiamato un comando, viene visualizzata una finestra con alcune opzioni:
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Il contenuto di questa finestra di dialogo varia leggermente a seconda del modulo e in generale, include delle
opzioni di importazione, filtri e opzioni aggiuntive specifiche del modulo.
Le opzioni di importazione consentono di eseguire operazioni in serie dopo l'importazione:
 Genera armatura – per generare l'armatura durante l'importazione
 Avviare il predimensionamento – per l'esecuzione del predimensionamento durante l'importazione (solo
per le fondazioni)
 Elimina i file – per l'eliminazione dei file d'interscambio
 Genera relazione errori– per generare una relazione con gli errori per gli elementi importati e calcolati
 Genera relazione di calcolo – per la generazione di una relazione di calcolo per gli elementi importati e
calcolati
 Esportazione in Arche Building Structure – per esportare tutti gli elementi importati, che sono stati
calcolati con successo, per lo scambio dei file Arche Building Structure
Le opzioni del filtro di importazione consentono la selezione per livello e per numero elemento.
Le opzioni rimanenti disponibili in questa finestra di dialogo dipendono dal modulo e vengono utilizzate per
ulteriori impostazioni durante l'importazione.

Esportazione
Il comando Esporta consente di esportare in Arch Building Structure un gruppo di elementi in CA selezionati,
salvati come file gtcx in una cartella specifica. Quando viene richiamato, viene aperta una finestra di dialogo
dedicata:
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In una griglia vengono visualizzati tutti i file gtcx disponibili nella cartella selezionata. Per facilitare
l'identificazione degli elementi è disponibile un'anteprima per la selezione individuale. Per semplificare la
selezione dei file per i calcoli, sono disponibili diverse opzioni aggiuntive, tra cui la possibilità di selezionare per
livello, per versione e per prefisso o suffisso nel nome.
Calcoli Batch
Il comando per i calcoli in serie consente di eseguire automaticamente dei calcoli per un gruppo di elementi
salvati in file gtcx in una cartella specifica. Il contenuto della finestra di calcolo in serie è simile alla finestra di
esportazione con delle opzioni aggiuntive per scegliere il tipo di azione.Analogamente a quello che avviene
durante l'importazione, è possibile eseguire la verifica, eseguire il predimensionamento, generare la relazione di
calcolo e il report degli errori. Le relazioni generate vengono salvate automaticamente su un disco e, inoltre,
sullo schermo viene visualizzato automaticamente un report degli errori.
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Miglioramenti nell'interscambio dei dati con Excel per l'elenco dei carichi
Funzioni principali & vantaggi:
 Migliore identificazione dei casi di carico grazie ai codici
 Possibilità di scambiare le forze definite separatamente nella parte superiore e inferiore del pilastro

Sono stati implementati tre miglioramenti per migliorare il processo di esportazione e importazione dall'elenco
dei valori dei carichi in Excel.
La prima modifica consiste nell'aggiunta di una nuova colonna con i codici del caso di carico all'elenco con i
valori del carico e inviarli durante lo scambio dei dati con Excel. In questo modo è possibile identificare
facilmente il tipo di caso di carico.

Si noti che tali codici caso di carico vengono utilizzati solo nel collegamento al processo di Excel e sono univoci
per ogni tipo di caso di carico. Questo codice non deve essere confuso con il codice dalla finestra di dialogo
"Casi di carico" che viene utilizzato nella generazione delle combinazioni e che può essere lo stesso per due
diversi tipi di casi di carico (come i Carichi variabili e i Carichi mobili che condividono le combinazioni con codice
ECQ ma possiedono codici diversi per il collegamento ad Excel, ECQ e ECQ-M)"
Il codice è identico alla finestra di dialogo Codice da casi di carico con alcune eccezioni:
EC0
ECQ-M
ECE-X, ECE-Y, ECE-Z
ECEENVE-ULS
ECEENVE-SLS-CRQ
ECEENVE-SLS-FQ
ECEENVE-SLS-CP
ECEENVE-AULS
ASCE 7-10
Carichi varibili alluvionali
Fa
Carichi mobili
Carichi sismici
Inviluppo SLU
Inviluppo SLE CRQ
Inviluppo SLE FQ
Inviluppo SLE QP
Inviluppo SLUA

Il secondo miglioramento consiste nella possibilità di scambiare i dati per la colonna solo per le forze definite
nella parte superiore della colonna o contemporaneamente per le forze definite nella parte superiore e inferiore.
La selezione viene eseguita automaticamente in base allo stato dell'opzione: Effetto dei carichi superiori sulla
base della colonna - se inattivo, i carichi superiori e inferiore vengono scambiati utilizzando due fogli Excel:
19

Novità in GRAITEC Advance BIM Designers 2021

Il terzo miglioramento consiste nell'aprire automaticamente Excel con il file caricato, direttamente dopo
l'esportazione dei dati nel file.

Semplice attivazione/disattivazione della visualizzazione dei carichi
Funzioni principali & vantaggi:
 Disattivazione semplice della visualizzazione del carico
 Migliore leggibilità per le travi con un gran numero di carichi importati

Per nascondere/visualizzare rapidamente i carichi definiti, è stata aggiunta una nuova icona a ciascuna finestra
nella quale è possibile visualizzare i carichi.

Visualizzazione dei carichi - attiva
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Lunghezza e peso totale per ciascun diametro della barra in relazione
Funzioni principali & vantaggi:
 Elenco dell'armatura richiesta in base ai diametri direttamente in relazione

È stata aggiunta un'ulteriore tabella Riepilogo armatura al capitolo Distinta materiali in relazione. Contiene
informazioni riepilogative sulla lunghezza e sul peso totale delle barre utilizzate.

Contrassegnazione simultanea delle barre nelle viste
Funzioni principali & vantaggi:
 Posizionamento più semplice delle barre in un elemento

L'evidenziazione dell'armatura in una delle viste segnala automaticamente la stessa barra nelle altre viste,
rendendo molto più semplice la sua individuazione.
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Nuove opzioni e miglioramenti – RC Beam
Advance BIM Designers 2021 offre molte nuove opzioni e miglioramenti al modulo RC Beam. Di seguito è
riportato un elenco di novità e miglioramenti selezionati.

Travi – Compensazioni dell'interasse nell'armatura trasversale
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di scegliere il metodo di posizionamento delle barre trasversali per la distribuzione
disomogenea delle barre
 Semplice impostazione della selezione

Durante la generazione dell'armatura trasversale nelle travi, dopo aver determinato la distribuzione richiesta
delle barre nelle zone prossime agli appoggi, la distanza rimanente tra queste zone al centro della campata non
consente di distribuire le staffe ad intervalli regolari utilizzando il passo incrementale predefinito. In questo caso,
è possibile utilizzare diverse soluzioni, ad esempio la creazione di un pacchetto con interasse inferiore al centro
della campata. L'ultima versione del modulo offre la possibilità di scegliere il metodo di compensazione
automatica per l'interasse delle barre. La nuova opzione è disponibile nella finestra Ipotesi armatura e consente
di scegliere tra 5 soluzioni:



Nessuna compensazione dell'armatura trasversale della campata centrale -> genera un pacchetto (con
interasse minore) nell'area centrale della campata



Compensazione sinistra interasse -> sposta il pacchetto centrale sul lato sinistro della campata, per
ottenere le distanze in ordine crescente da sinistra al centro
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Compensazione destra interasse -> sposta il pacchetto centrale sul lato destro della campata, per
ottenere le distanze in ordine crescente da destra verso il centro



Compensazione sinistra e destra interasse -> da utilizzare per le travi a più campate: sposta il
pacchetto centrale sul lato sinistro o destro della campata.



Compensazione interasse centrale -> unisce i pacchetti dalla zona centrale (a sinistra e a destra del
picco) in un unico pacchetto, mantenendo gli interassi.

Travi – Selezione della sezione direttamente sulla vista prospettica della trave
Funzioni principali & vantaggi:
 Selezione più semplice della posizione della sezione
Nella finestra di visualizzazione prospettica trave, è stata aggiunta la possibilità di determinare la posizione della
sezione (visibile nella vista di sezione della trave). Ciò consentirà una selezione più rapida e precisa della
posizione della sezione. Fino ad ora era possibile solo nella vista 3D.
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Travi – Nuova opzione per le barre di montaggio
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di generare delle barre di supporto allo stesso livello delle barre di montaggio
Nella finestra di dialogo Limiti armatura della scheda Numero di barre è disponibile una nuova opzione:Barre di
supporto allineate al gruppo. È disponibile per la modifica solo se nel calcolo viene considerata l'armatura di
montaggio.

Se attivata, la nuova opzione consente la distribuzione delle barre di supporto nella sezione dello stesso strato
delle barre di montaggio anziché sul livello successivo sottostante. Tuttavia, deve essere soddisfatta una
condizione in più: il numero di barre di supporto deve essere inferiore di una rispetto al numero di barre di
montaggio.
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Travi – Nuove opzioni per la suddivisione delle barre
Funzioni principali & vantaggi:
 Più possibilità per determinare la posizione delle barre divise.
Nella finestra di dialogo Ipotesi armatura per le travi nella scheda Barre di giunzione viene aggiunta una nuova
opzione per decidere se le barre di giunzione devono essere definite su entrambi gli appoggi oppure solo su
quello sinistro o su quello destro. Inoltre, il valore per definire la distanza dalla faccia dell'appoggio in cui le
barre longitudinali inferiori vengono interrotte (opzione Barra tagliata a) può essere inserito come negativo, che
consente che tali barre vengano tagliate all'interno del appoggio.

Travi – Nuova opzione per disattivare le funzioni di aggiornamento durante la modifica
dell'armatura
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di inserire manualmente i parametri dell'armatura che non soddisfano le impostazioni
predefinite della normativa
Nella finestra di dialogo Ipotesi armatura della scheda Longitudinale viene aggiunta una nuova opzione che
offre la possibilità di disattivare le funzioni di aggiornamento dalle finestre di dialogo di modifica dell'armatura.
Se selezionata, le modifiche manuali apportate all'armatura nelle finestre di dialogo di modifica aggiornano
automaticamente i parametri correlati. Ad esempio: quando il diametro della barra viene modificato, vengono
aggiornate le lunghezze d'ancoraggio e del gancio. Quando questa opzione è deselezionata, qualsiasi modifica
delle finestre di dialogo dell'armatura non aggiornerà altri parametri, come previsto quando si crea
manualmente l'armatura in Revit.
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Travi – Nuova opzione per le barre estese sull'intera trave
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di scegliere se le barre longitudinali devono essere continue per tutti o solo per il primo
strato
Nella finestra di dialogo Ipotesi armatura della scheda Longitudinale viene aggiunta una nuova opzione che
consente di decidere se l'estensione delle barre longitudinali sull'intera trave si applica a tutti gli strati o solo al
primo strato. Questa opzione può essere impostata separatamente per le barre superiori e inferiori ed è
disponibile solo se è attiva l'opzione per la definizione comune delle barre longitudinali per molte campate.
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Travi – Nuova opzione per definire le barre anti-fessurazione
Funzioni principali & vantaggi:
 Semplice definizione di una singola barra anti-fessurazione all'altezza della sezione media.
Nella finestra di dialogo Ipotesi armatura nella scheda Anti-fessurazione viene aggiunta una nuova opzione
Livello medio costruttivo.Quando questa opzione viene attivata, viene generato uno strato costruttivo delle barre
anti-fessurazione al centro dell'altezza della sezione e non viene eseguita alcuna verifica per le barre antifessurazione (calcolo dell'area d'armatura richiesta)

Travi – Ulteriori informazioni sulle reazioni vincolari
Funzioni principali & vantaggi:
 Rappresentazione dei valori del momento per le reazioni vincolari
 Rappresentazione separata delle reazioni verticali per le forze di sollevamento
Le tabelle con le reazioni vincolari, disponibili nelle relazioni e nella scheda dei risultati, sono state ampliate e
ora visualizzano anche i valori del momento nell'appoggio come reazioni separate a quelle ortogonali e di
sollevamento.
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Travi – Possibilità per la considerazione automatica del peso della soletta
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di impostare automaticamente il peso proprio dalla parte del piatto supportata dalla trave
Le possibilità di definizione del peso proprio delle travi sono state ampliate. Fino ad ora, era possibile estendere
il peso proprio considerando le ali definite - a questo scopo, le larghezze delle ali effettive nella finestra della
geometria dovevano essere definite (con i valori b e t) e attivate l'opzione 'Con ali a compressione', disponibili
nella finestra Definizione caso di carico. Ora è stata aggiunta un'ulteriore opzione 'Con larghezza della soletta'.
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Ciò consente di aggiungere automaticamente il carico permanente dell'intera area della soletta correlata alla
trave. La larghezza considerata della soletta viene determinata dal valore b1 - metà della distanza trasversale
tra le 2 ali di una soletta (in accordo con la fig. 5.3 della EN1992-1-1).

Travi – Nuove impostazioni per la definizione dei collegamenti multipli per 4 barre
longitudinali
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di scegliere la definizione della doppia staffa per una disposizione a 4 barre
Nella finestra Limiti barra è stata aggiunta un'opzione per definire le impostazioni per la definizione dei
collegamenti multipli per il caso con 4 barre longitudinali. Consente la selezione per due tipologie di layout:
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I.

Non simmetrico - con una staffa aggiuntiva al centro che collega due barre longitudinali:

II.

Simmetrico - con due staffe che collegano tre barre longitudinali ciascuna:
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Travi – definizione delle barre continue durante la modifica dell'armatura
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di definire manualmente le barre d'armatura longitudinali come continue su più campate
Fino alla versione precedente del modulo Trave, durante l'esecuzione delle verifiche, era possibile generare
l'armatura longitudinale su travi multi-campata come continue.

Ora, questa possibilità è disponibile anche quando si modifica un'armatura esistente o la si definisce da zero
utilizzando le finestre di modifica. Per questa opzione, l'opzione "Continua sull'intera trave" è disponibile anche
per le barre longitudinali superiori o inferiori anche per le barre anti-fessurazione.
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Si noti che per definire uno strato d'armatura continua nell'intera trave, il livello deve essere presente in
ciascuna campata. L'armatura non può essere estesa se la trave multicampata possiede una mensola come
tipo di estremità, qualsiasi tipo di trave prefabbricata, su una o due campate che possiedono due altezze
diverse o offset diversi.
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Nuove opzioni e miglioramenti – RC Footing
Advance BIM Designers 2021 offre molte nuove opzioni e miglioramenti al modulo RC Footing. Di seguito è
riportato un elenco di novità e miglioramenti selezionati.

Fondazioni – Miglioramenti ai calcoli della capacità portante per il terreno multistrato
Funzioni principali & vantaggi:
 Nuovo metodo di analisi per i terreni multistrato con i parametri medi per la profondità selezionata
 Analisi per terreni multistrato con maggiori differenze negli angoli di attrito interni utilizzando il
metodo DIN.
È stato esteso il metodo di determinazione della capacità portante della fondazione nel caso di terreni
multistrato.
Finora, nella definizione del terreno multistrato, era disponibile un'analisi che utilizzava i parametri dello strato
del terreno situato direttamente sotto la fondazione o un'analisi che utilizzava i parametri medi di strati del
terreno multistrato. Quest'ultimo metodo era disponibile solo per i calcoli secondo l'Eurocodice e se è stata
attivata l'opzione 'Considera il calcolo multi-strato'. La ragione dell'utilizzo dei parametri medi è che la soluzione
esatta per la capacità portante delle fondazioni esiste solo per il terreno omogeneo e potrebbe essere utilizzata
se il terreno risultasse omogeneo alla profondità H dove il meccanismo di rottura viene raggiunto.
Nell'ultima versione del programma, il secondo metodo è stato notevolmente ampliato ed è disponibile per tutte
le localizzazioni/normative di progettazione.

Le impostazioni del metodo sono disponibili nella scheda Verifica Terreno Multistrato della finestra di dialogo
Ipotesi di verifica, dopo aver attivato l'opzione 'Considera il calcolo del terreno multi-strato per la portanza'.
Sono presenti due metodi principali per l'omogeneizzazione del terreno stratificato determinando i parametri
medi del terreno:
 secondo la DIN 4017
 come valori medi ad una determinata profondità
Entrambi i metodi di cui sopra sono universali e possono essere utilizzati per verificare la resistenza secondo
tutte le normative disponibili nell'applicazione.
Il primo metodo (DIN 4017) calcola la linea di rottura e i valori medi dello sforzo di taglio degli strati sull'altezza
H. Questi calcoli vengono eseguiti in modo iterativo. Ciò si traduce nei valori medi ponderati dell'angolo di
attrito, della coesione e della densità che rappresentano la risposta media di una massa del terreno multi-strato
e quindi vengono utilizzati nel calcolo della capacità portante.

33

Novità in GRAITEC Advance BIM Designers 2021

Una delle limitazioni dell'utilizzo del metodo secondo la DIN4017 è che i valori dell'angolo di attrito degli strati
del terreno che si trovano fino alla profondità di influenza H non dovrebbero differire più di 5 gradi rispetto al
valore medio aritmetico risultante (media) per questi strati. Il programma controlla questa condizione e viene
visualizzato un messaggio di avviso nel caso in cui questa condizione non venga soddisfatta. In questo caso, è
possibile utilizzare l'opzione 'Consente la riduzione degli angoli di attrito' che ridurrà automaticamente (in modo
iterativo) il valore più grande dell'angolo di attrito per gli strati del terreno in esame. Ciò si traduce
nell'indebolimento di questo strato del terreno, ma consente la determinazione automatica della profondità di
influenza H utilizzando il metodo DIN 4017.
Il secondo metodo (Media per profondità costante) calcola i parametri medi del terreno per la profondità
costante definita dall'utente H al livello di fondazione. Questa profondità H è definita dal moltiplicatore della
larghezza della fondazione D (nel caso di fondazioni rettangolari D è il massimo delle dimensioni orizzontali
della fondazione A e B). Di default, il valore 2 viene utilizzato più comunamente nella pratica. Poiché nella
letteratura vengono proposti diversi metodi per determinare il valore medio dell'angolo di attrito per una
determinata profondità H, è possibile scegliere uno dei tre metodi utilizzando l'elenco del Tipo medio dell'angolo
di attrito. Sono disponibili tre opzioni:Media aritmetica, Media aritmetica delle tangenti e Media geometrica.
 Media aritmetica – è la media aritmetica ponderata:
𝜑=

∑(𝜑𝑖 ∙ ℎ𝑖 ) 𝜑1 ∙ ℎ1 + 𝜑2 ∙ ℎ2 +. . +𝜑𝑛 ∙ ℎ𝑛
=
∑ ℎ𝑖
ℎ1 + ℎ2 +. . +ℎ𝑛

Dove
'3f – valore medio dell'angolo di attrito
L'angolo di attrito degli strati del terreno considerati
hi – profondità degli strati del terreno considerati che si trovano all'interno della
profondità analizzata H (profondità delle parti degli strati situati tra il livello di fondazione
e la profondità H).
 Media aritmetica delle tangenti - è la media ponderata delle tangenti:
tan−1(∑(tan 𝜑𝑖 ∙ ℎ𝑖 )) tan−1(tan 𝜑1 ∙ ℎ1 + tan 𝜑2 ∙ ℎ2 +. . + tan 𝜑𝑛 ∙ ℎ𝑛 )
𝜑=
=
∑ ℎ𝑖
ℎ1 + ℎ2 +. . +ℎ𝑛
 Media geometrica - è la media geometrica ponderata:
𝜑=

∑ ℎ𝑖

(

1

√𝜑1 ℎ1 ∙ 𝜑2 ℎ2 ∙ … ∙ 𝜑𝑖 ℎ𝑖 = (𝜑1 ℎ1 ∙ 𝜑2 ℎ2 ∙ … ∙ 𝜑𝑖 ℎ𝑖 ) ∑ ℎ𝑖

)

Tutti i metodi possono essere utilizzati e la differenza per il risultato è minima, ma vengono preferiti metodi
diversi a seconda della letteratura/localizzazione. Si noti che gli altri parametri medi del terreno utilizzati per il
calcolo della portanza del terreno (coesione media e peso proprio medio) vengono calcolati utilizzando il
metodo medio aritmetico ponderato.
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Fondazioni - Selezione del metodo di verifica dell'eccentricità per l'Eurocodice
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di scegliere il numero e le tipologie di verifica d'eccentricità
Nella finestra Ipotesi di progetto Eurocodice, nella sezione relativa alle verifiche geotecniche, ora l'utente può
scegliere i metodi per la verifica dell'eccentricità. Sono disponibili tre metodi:
 Verifica della superficie compressa
 Verifica dell'eccentricità tramite l'interazione dell'ellisse
 Verifica dell'eccentricità tramite interazione del nocciolo centrale

La verifica della superficie compressa è un metodo derivato dalla normativa francese NF P94-261, che si basa
sul controllo della proporzione della superficie compressa rispetto alla superficie totale della base della
fondazione, separatamente per diverse tipologie di combinazioni di carico.
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La verifica dell'eccentricità utilizzando l'interazione dell'ellisse è un metodo indicato sull'Eurocodice 1997-1 (art.
6.5.4), che afferma che sono necessarie precauzioni speciali quando l'eccentricità del carico è maggiore di 1/3
della larghezza della fondazione (per le fondazioni rettangolari). Questa limitazione significa che la fondazione
non perderà il contatto con il terreno più della metà della sua larghezza. La superficie ellittica per un terzo della
verifica corrisponde all'equazione:
(

𝑒𝑥 2
𝑒𝑦 2
1 2
) + ( ) ≤ ( )
𝐴
𝐵
3

La verifica dell'eccentricità utilizzando la condizione del nocciolo centrale d'inerzia è un metodo che limita
l'eccentricità del carico a 1/6 della larghezza della fondazione. Questa limitazione significa che l'intera
fondazione è compressa.La superficie a forma di diamante per la verifica del nocciolo centrale corrisponde
all'equazione:
|𝑒𝑥| |𝑒𝑦|
1
+
≤
𝐴
𝐵
6

La verifica della superficie compressa secondo il NF P94-261, potrebbe essere più restrittiva delle verifiche di
eccentricità semplificate nella maggior parte delle situazioni, ma ci potrebbero essere casi in cui la verifica
dell'ellisse (1/3) potrebbe rivelarsi più sfavorevole. Si noti inoltre che la NF P94-261 menziona che una
particolare precauzione deve essere presa quando l'eccentricità risulti maggiore di 1/3, quindi le verifiche della
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superficie compressa e le verifiche di eccentricità semplificate non sono esclusive. Pertanto, l'utente può
attivare ed eseguire entrambe le tipologie di verifica simultaneamente.

Fondazioni - Modifica del livello di partenza per l'armatura trasversale sui pilastri
Funzioni principali & vantaggi:
 Modifica più semplice / definizione manuale dell'armatura trasversale
Nella finestra per la modifica dell'armatura della fondazione, il livello di riferimento per l'armatura trasversale
definito nel pilastro è stato modificato. In precedenza era definito dal bordo superiore del pilastro. Ora il livello di
riferimento è il suo bordo inferiore. Questo renderà molto più semplice la modifica e soprattutto l'aggiunta di una
nuova armatura trasversale per le barre di ripresa. Ora il valore dell'offset può anche essere definito come
valore negativo per consentire la definizione dell'armatura trasversale nel blocco di fondazione.

Fondazioni – Codici per il terreno
Funzioni principali & vantaggi:
 Maggiore facilità di controllo sulla definizione degli strati del terreno grazie alle codici dei terreni
Nella finestra di dialogo Database terreni è disponibile una nuova colonna che mostra i codici per i terreni. Nel
database per la localizzazione ceca, vengono utilizzati i codici in base alla normativa ÈSN EN 73 1001. Per tutti
gli altri stati, i codici vengono utilizzati in conformità alla Unified Soil Classification System (USCS). I codici
vengono utilizzati solo a scopo informativo.I codici esistenti possono essere modificati direttamente nel file XML
del database, disponibili nella directory dell'utente (C:\Users\<user>\AppData\Local\Graitec\Advance BIM
Designers\2021.1\Settings\Data\Soils Database).
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Fondazioni - Possibilità di abilitare/disabilitare la verifica a capacità portante del
terreno per l'SLE (Eurocodice)
Funzioni principali & vantaggi:
 Maggiori possibilità di gestire l'obiettivo delle verifiche geotecniche
A partire dall'ultima versione del programma, l'utente può decidere se la verifica della capacità portante del
terreno per la fondazione deve essere effettuata solo per la combinazione SLU o anche per la combinazione
SLE. La versione di base dell'Eurocodice non è esplicita in questo caso e solo alcune appendici nazionali
specificano questa condizione. La selezione è disponibile tramite l'opzione 'Verifica aggiuntiva per SLE' nella
scheda Verifica capacità portante della finestra Ipotesi di verifica.La disponibilità di questa opzione e la sua
impostazione predefinita dipendono da ciò che viene indicato nell'Annesso Nazionale.
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Fondazione – Verifica aggiuntiva per i cedimenti (Eurocodice)
Funzioni principali & vantaggi:
 Migliori possibilità di calcolo grazie a una verifica aggiuntiva per i cedimenti
Per il capitolo della relazione relativo al cedimento, viene aggiunta un'ulteriore verifica che controlla il rapporto
tra la capacità portante del terreno, alla sua resistenza a taglio iniziale non drenata, rispetto al carico applicato
allo stato limite d'esercizio (secondo il §6.6.2(16) EN 1997-1). Se il rapporto risulta inferiore a 2, viene
visualizzato un messaggio di avviso corrispondente, che afferma che i calcoli dovrebbero tener conto degli
effetti non-lineari di rigidezza nel terreno.
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Nuove opzioni e miglioramenti – RC Column
Advance BIM Designers 2021 offre molte nuove opzioni e miglioramenti al modulo RC Column. Di seguito è
riportato un elenco di novità e miglioramenti selezionati.

Pilastri – Miglioramenti nella definizione delle barre di ripresa
Funzioni principali & vantaggi:
 Definizione più intuitiva delle barre di ripresa nei pilastri
La definizione di barre di ripresa nei pilastri non era sempre intuitiva, in quanto dipendeva dalla definizione del
pilastro precedente e dal valore del copriferro per le barre di ripresa aggiuntive.
Con la nuova versione del modulo, l'utente può scegliere se estendere le barre principali come barre di ripresa
o se generare delle barre di ripresa aggiuntive. L'elenco delle opzioni nelle finestre Barre di ripresa superiori e
Barre di ripresa inferiori è stato modificato per questo scopo.

Elenco delle opzioni attualmente disponibili:
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I.

Senza barre di ripresa
Non crea le barre di ripresa.

II.

Barre di ripresa aggiuntive (principali e secondarie)
Crea barre di ripresa aggiuntive per le barre d'armatura principali e secondarie.
Questa opzione possiede lo stesso comportamento della vecchia opzione "Barre di ripresa come
armatura pilastro" quando il copriferro superiore era diverso dal copriferro dell'armatura principale.
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III.

Barre di ripresa aggiuntive (principale)
Crea delle barre di ripresa aggiuntive per le barre dell'armatura principale.
Questa opzione possiede lo stesso comportamento della vecchia opzione "Barre di ripresa
principali come armatura pilastro" quando il copriferro superiore era diverso dal copriferro
principale.

IV.

Barre dei pilastri estese (principali e secondarie)
Estende le barre esistenti d'armatura principale e secondaria.
Questa opzione possiede lo stesso comportamento della vecchia opzione "Barre di ripresa come
armatura pilastro" quando il copriferro superiore era uguale al copriferro principale. Se viene
selezionata l'opzione "Barre tagliate a" dalla finestra di dialogo Longitudinale, questa non è
disponibile.

V.

Barre dei pilastri estese (principale)
Estende le barre esistenti d'armatura principale.
Questa opzione possiede lo stesso comportamento della vecchia opzione "Barre di ripresa
principali come armatura pilastro" quando il copriferro superiore era uguale al copriferro principale.
Se viene selezionata l'opzione "Barre tagliate a" dalla finestra di dialogo Longitudinale, si applica
solo alle barre secondarie.

VI.

Barre di ripresa aggiuntive secondo le normative
Crea le barre di ripresa aggiuntive considerando la percentuale minima dell'area d'armatura
(opzione esistente).

VII.

Barre di ripresa aggiuntive in base all'area richiesta
Crea le barre di ripresa aggiuntive considerando l'area d'armatura inserita (opzione esistente).

VIII.

Barre di ripresa aggiuntive in base al diametro imposto
Crea delle barre di ripresa aggiuntive con un diametro definito dall'utente (opzione esistente).

Esempi (per il copriferro definito per barre di ripresa aggiuntive più grande di quello per le barre principali):

I

II

III

IV

V

VI, VII, VIII

Oltre alle modifiche di cui sopra, la definizione del copriferro per le barre di ripresa viene spostata nella scheda
Copriferro della finestra Ipotesi di verifica.
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Si noti inoltre che se il pilastro superiore viene definito, il copriferro delle barre di ripresa superiore viene
misurato dalla faccia del pilastro superiore, altrimenti dalla faccia del pilastro principale.

Pilastri – Tolleranze per le forze orizzontali (Eurocodice)
Funzioni principali & vantaggi:
 Semplice omissione delle forze orizzontali trascurabili nel calcolo
Nella finestra di dialogo Ipotesi di verifica (per l'Eurocodice) è stata aggiunta una nuova opzione: Tolleranza
delle forze orizzontali. È simile all'opzione esistente Tolleranza dei momenti flettenti in quanto entrambe
consentono di non considerare durante il calcolo le forze (Vz, Vy per le forze orizzontali e Mx, My, Mz per i
momenti flettenti) con un'intensità inferiore al valore di tolleranza inserito.

Pilastri – Miglioramenti per i pilastri compressi a sezione quadrata (Eurocodice)
Funzioni principali & vantaggi:
 Risultati migliori per la compressione pura dei pilastri simmetrici
Nel caso delle verifiche di un pilastro quadrata a compressione semplice e avente snellezza uguale, ora la
stessa eccentricità viene considerata lungo entrambe le direzioni (x e y) ed viene calcolata come eccentricità
dall'imperfezione lungo la diagonale della sezione (Mx=My=NEd*ei/(sqrt(2)).
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Nuove opzioni e miglioramenti – RC Wall
Advance BIM Designers 2021 offre molte nuove opzioni e miglioramenti al modulo RC Wall. Di seguito è
riportato un elenco di novità e miglioramenti selezionati.

Pareti – Dettagli di piega sui disegni
Funzioni principali & vantaggi:
 Generazione automatica dei dettagli di piega sui disegni dei setti
Con l'ultima versione, è stata introdotta la possibilità di generare i dettagli di piega sui disegni delle pareti
armate. A tale scopo, seleziona l'opzione Dettagli di piega disponibile dopo aver selezionato Disegni nell'albero.

Come per gli altri moduli, ci sono diverse impostazioni attivate dall'icona 'Dettaglio di piega e impostazioni di
misurazione' che consentono di scegliere come misurare la lunghezza delle sezioni della barra e come
annotare i dettagli. I dettagli di piega possono essere generati sui disegni di singole pareti portanti o di pareti a
taglio.
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Pareti – Possibilità di unire 2 pareti in qualsiasi punto
Funzioni principali & vantaggi:
 Modellazione più semplice per adattarsi al layout reale
 Supporto per i sistemi di pareti perpendicolari indipendentemente dal metodo di modellazione
utilizzato in Advance Design o Revit
Quando si definisce un gruppo di pareti, finora esisteva una regola per cui le pareti possono essere unite solo
alle loro estremità. Ora c'è la possibilità di collegare una parete in qualsiasi punto lungo la lunghezza della
seconda parete o anche di creare un sistema trasversale con 2 pareti intersecanti.Così, sia il sistema a T così
come il sistema a croce, possono essere modellati utilizzando 2 pareti. Questo tipo di definizione della
connessione a parete è disponibile sia per le pareti portanti che per le pareti a taglio e consente di ottenere
un'armatura adatta per il nodo.

44

Novità in GRAITEC Advance BIM Designers 2021

Pareti – Nuove funzioni nelle finestre di dialogo per la modifica dell'armatura
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di definire i ganci sulle barre costruttive attorno alle aperture
 Possibilità di modifica per le barre d'interfaccia
Oltre alle finestre di dialogo di ridisposizione generale per la modifica dell'armatura, nel modulo Wall sono
disponibili diverse nuove opzioni.
Informazioni sul contrassegno delle barre nelle finestre di dialogo Armatura
A tutte le finestre di dialogo utilizzate per la modifica dell'armatura delle pareti sono state aggiunte le
informazioni sul contrassegno della barra, che sono già disponibili negli altri moduli per il CA.

Definizione dei ganci per l'armatura costruttiva nelle aperture
Nella finestra di dialogo Armatura apertura, la definizione dei ganci è stata aggiunta alle barre costruttive
orizzontali e verticali.
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Possibilità di modifica per le barre d'interfaccia
Nella finestra di dialogo Armatura principale è stata aggiunta una nuova scheda per la modifica delle barre
d'interfaccia. Consente di definire/modificare le barre d'interfaccia verticali aggiuntive con delle barre di
collegamento trasversali. Si noti che tale armatura è disponibile solo per le pareti a taglio.

Pareti – Database delle reti aggiornato per la Francia
Funzioni principali & vantaggi:
 Libreria delle reti più ampia con nuove maglie per la Francia.
Il database delle reti elettrosaldate per la localizzazione francese è stato aggiornato: è stata aggiunta una serie
di reti ECO e ECO+.
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Nuove opzioni e miglioramenti – Steel Connections
Advance BIM Designers 2021 offre molte nuove opzioni e miglioramenti al modulo Steel Connection.Insieme a
piccoli miglioramenti, come la possibilità di definire l'altezza / lunghezza per diverse nervature come un valore
moltiplicatore della loro larghezza, questa versione include un nuovo tipo di giunto, nervature di rinforzo per le
zone di compressione e un'estensione delle funzionalità per la piastra di base della colonna.

Giunti in acciaio – Nuovi giunti per la piastra di base per colonne tubolari
Funzioni principali & vantaggi:
 Giunto piastra di base per le colonne a sezione cava
 Applicabile a sezioni quadrate, rettangolari o circolari
 Possibilità di definire una piastra di base rettangolare o circolare
 Analisi per l'insieme completo delle forze (forze in 3D)
È stata aggiunta una nuova categoria all'elenco dele tipologie di connessioni supportate, ovvero il giunto piastra
di base per le colonne tubolari.Supporta le colonne con una sezione quadrata, rettangolare o circolare. Nel caso
di sezioni circolari della colonna, sono presenti due forme della piastra di base disponibili: rettangolare e
circolare.

Sono stati preparati dei templates di partenza per i tre layout più comuni: la piastra di base rettangolare per
colonne circolari e rettangolari e la piastra di base circolare per la colonna circolare.

È possibile utilizzare diverse tipologie di nervature per il nuovo tipo di giunto, a seconda della sezione della
colonna.Le nervature diagonali sono disponibili per tutte le tipologie di sezioni cave, mentre le nervature laterali
ed esterne sono disponibili per colonne a sezione rettangolari e quadrata.
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Questa nuova categoria di giunto viene analizzata come una connessione 3D - con un set completo di forze:
uno sforzo normale (N), sforzi di taglio (Vy, Vz) e momenti flettenti (My, Mz) in entrambe le direzioni orizzontali
ed un momento torcente (Mt) nella colonna.
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Per quanto riguarda le verifiche, il giunto viene verificata per:


verifica individuali degli ancoraggi (verifica a taglio, rifollamento, trazione ed estrazione)



resistenza alla flessione determinata utilizzando il metodo T-stub



verifica a compressione alla base della colonna (include le nervature)



calcolo della saldatura tra piastra di base e la colonna; tra profilo d'ancoraggio e piastra di base



calcolo del profilo d'ancoraggio



determinazione della rigidezza rotazionale

Come per tutti i giunti calcolati dallo Steel Connection Designer, è disponibile per il nuovo giunto una relazione
di calcolo dettagliata. Oltre alla relazione dettagliata, è disponibile anche una versione semplificata.
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Giunti in acciaio – Connessione asimmetrica della piastra di base
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di definire la piastra di base come accorciata asimmetricamente
 Consente la modellazione della configurazione asimmetrica con nervature inclinate o verticali
Quando si definisce un giunto piastra di base incernierata per le colonne con sezione ad I, è possibile definire la
geometria della piastra di base come accorciata separatamente per ciascuna direzione. Ciò consente la
modellazione e il calcolo del sistema asimmetrico con nervature inclinate o verticali.
Inoltre, oltre alla verifica comune della piastra di base, questo tipo di configurazione asimmetrica della piastra di
base include quanto segue:


Verifica della nervatura inclinata (resistenza della nervatura, resistenza della saldatura)



Verifica della nervatura orizzontale (resistenza della nervatura, resistenza della saldatura)



Verifiche di compressione:Anima locale a compressione orizzontale



Verifiche di trazione: Anima locale a trazione orizzontale

Giunti in acciaio – Nervature di rinforzo per la zona di compressione
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di definire delle nervature di rinforzo per la flangia a momento, i giunti di colmo con
rinforzo e il giunto d'appoggio
 Capacità di aumentare la resistenza alla compressione utilizzando le nervature di rinforzo
Le nervature di rinforzo sono dei piatti aggiuntivi che hanno lo scopo di rinforzare l'ala compressa della trave o
l'ala del rinforzo per i seguenti giunti: Flangia a momento, Giunto di colmo con rinforzo e Giunto d'appoggio.
La presenza delle nervature sulle ali compresse viene presa in considerazione ed ha un impatto sulla resistenza
a compressione, ma anche in altre parti del calcolo, ad esempio:sul centro di rotazione, sul posizionamento
delle file dei bulloni, sul calcolo T-stub, sulla lunghezza di riferimento della piatto d'anima (EN 1993-1-8, 6.2.6.1
- figura 6.5).
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