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Benvenuti su Advance Design Connection 20 

La nuova versione di Advance Design Connection è qui! È la più grande implementazione dei 
feedback e dei desideri dei clienti che abbiamo avuto negli ultimi anni. Come siamo arrivati dal 
numero 10 al 20? L'enorme volume di nuove funzionalità sembra giustificare il "10", ma il motivo è più 
semplice: "allineare la numerazione con il conteggio degli anni". Nel 2020 rilasciamo Advance Design 
Connection 20. 

Questa versione porta un volume eccezionale di nuove funzionalità e miglioramenti. Tutto questo con 
il nostro obiettivo di consentire agli ingegneri di lavorare più velocemente, valutare accuratamente i 
requisiti del codice nazionale e utilizzare la quantità ottimale di materiale. I punti salienti sono: 

 Nuovo sistema di licenze online – non ci saranno nuovi problemi con l'installazione; 

 Advance Design Connection può ora generare "schizzi" per accelerare il processo di 
dettaglio; 

 110 nuovi templates di connessione aggiunti alla procedura guidata di avvio; 

 Le unioni acciaio-legno possono ora essere progettati e controllati; 

 I database tra sezioni vengono ora filtrati automaticamente in base ai tuoi settaggi nazionali; 

 Gli standard normativi di Hong Kong e quelli indiani sono ora supportati. 

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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Nuovo sistema di licenze 

 Il nuovo sistema di licenze online di Advance Design Connection é stato implementato. È basato 
sull'account, il che significa che tutto ciò che serve per avviare Advance Design Connection 20 è 
inserire il tuo nome utente (per impostazione predefinita, un'email) e una password. 

Perché? 

 I nostri clienti hanno lottato con la logistica relativa a codici di licenza, file di licenza e dongle. 

 La licenza Advance Design Connection potrebbe essere ripristinata senza necessitò di 
collaborazione dell'utente finale (riattivazione, ecc.). 

 I nostri clienti dovevano caricare la licenza di rete sui loro server. 

 La licenza aziendale non poteva essere facilmente condivisa con i dipendenti in viaggio o che 
lavoravano da casa. 

Il nuovo sistema di licenze online di Advance Design Connection risolve tutti questi problemi e molto 
altro ancora. Tutto è fornito in un cloud robusto e sicuro al il quale gli utenti hanno bisogno di una sola 
cosa per accedere: il loro nome utente (per impostazione predefinita, un'e-mail) e la password. 

Come funziona la licenza online? 

 L'installazione di Advance Design Connection verifica regolarmente con il server licenze la 
licenza da aggiornare e verifica la configurazione del prodotto. 

 Gli utenti di Advance Design Connection non devono essere necessariamente sempre online. 
La licenza funzionerà fino a 72 ore senza una connessione internet. Dopo di che è necessaria 
la connessione al server licenze. 

 Gli amministratori, così come gli utenti finali, possono visualizzare/modificare la licenza 
tramite il portale clienti del nostro partner IDEA StatiCa, un back-end online con i loro dati di 
licenza. 

 

Figura Error! Bookmark not defined.. Portale clienti IDEA StatiCa 

Come configurare Advance Design Connection versione 20? 

 Ogni cliente di Advance Design Connection ha un indirizzo email principale nel nostro 
sistema (confermato in un ordine passato). 

 Con il rilascio della versione 20, Advance Design Connection invierà le credenziali di 
amministratore a questa e-mail. La licenza avrà diritti in base ai posti. 

 Gli amministratori possono quindi aggiungere e rimuovere altri utenti nell'organizzazione. 
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Figura Error! Bookmark not defined.. Gestione licenze IDEA StatiCa 

Dichiarazione di non responsabilità per la migrazione 

 Advance Design Connection 20 ha un solo modo per concedere in licenza e lanciare: il nuovo 
sistema di licenze online. 

 I vecchi sistemi di licenza (Eleckey, HASP) per le versioni fino alla 10.1 rimangono invariati e 
funzionali. I diritti a vita funzioneranno a tempo indeterminato, ma il loro supporto tecnico sarà 
terminato il 30. 6. 2021. Dopo questa data, la reimpostazione della licenza, le riattivazioni e 
altri supporto per le licenze non verranno più forniti. Assicurarsi che l'organizzazione esegua 
la migrazione alla versione 20 il prima possibile. 
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Vista modello di sezione – disegni ("schizzi") 

Tutti gli ingegneri strutturali, i progettisti e i disegnatori dei dettagli costruttivi richiedono restituzioni 
visive chiare dei loro progetti. Ecco perché la possibilità di controllare la veste grafica dei disegni era 
una caratteristica altamente desiderata. Gli ingegneri vogliono poter generare "schizzi", ai disegnatori 
piace ricevere questi "schizzi", in modo da non dover iniziare i dettagli da zero. D'ora in poi, potrai 
definire e modificare i modelli di sezione nella finestra principale della scena 3D. 

 
Figura Error! Bookmark not defined.. Connessione progettata e relativa vista del modello di 

sezione nella finestra scena 3D 

È possibile definire diverse viste di sezione, ognuna delle quali deve essere attaccata alla piastra e i 
contorni della sezione o dell'orientamento della sezione possono essere modificati. 
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Figura Error! Bookmark not defined.. Sezione del giunto, posizione dei bulloni, etichette di 
saldatura 

Una vista modello di sezione può essere stampata in un report o salvata in una raccolta per un 
successivo utilizzo. 

Il software genera automaticamente le etichette per le saldature e le piastre che descrivono 
rispettivamente il tipo e lo spessore della saldatura e dello spessore/dimensioni della piastra. 

 
Figura Error! Bookmark not defined.. Etichette di saldatura ed etichetta di proprietà della piastra 

  



  Novità in Advance Design Connection 20 

 

7 

 

110 nuovi templates di connessione nella procedura 
guidata di avvio 

Il team di supporto di Advance Design Connection raccoglie continuamente le richieste degli utenti 
per nuovi modelli. Di conseguenza, 110 nuovi templates di connessione sono ora disponibili nella 
procedura guidata di avvio di Advance Design Connection. Qualsiasi templates può quindi essere 
ulteriormente modificato per ottenere i parametri di progettazione desiderati. Questo aiuterà gli 
ingegneri di tutto il mondo a progettare centinaia di connessioni ripetitive in pochi secondi e 
trascorrere il loro tempo prezioso a capire quelli più complessi. 

 
Figura Error! Bookmark not defined.. Nuovi templates nella procedura guidata di avvio 
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Unioni acciaio-legno 

Il controllo del codice di calcolo e la possibilità di progettare la connessione acciaio-legno sono stati 
una caratteristica necessaria da molto tempo. La tecnologia era già stata sviluppata, ma prima 
doveva essere sottoposta ad alcune ricerche. Infine, possiamo introdurre collegamenti legno-acciaio 
per estendere le possibilità di progettazione di connessione. 

 
Figura Error! Bookmark not defined.. Esempio di collegamento tra acciaio e legno 

 
Figura Error! Bookmark not defined.. Esempio di collegamento tra acciaio e legno 

È possibile ottenere risultati sulle piastre di acciaio di collegamento. I controlli del codice per le piastre 
in acciaio sono disponibili in base al codice scelto. I controlli degli elementi in legno, dei bulloni e dei 
fori non vengono consegnati e devono essere eseguiti da un'applicazione di terze parti. Tuttavia 
Advance Design Connection fornisce forza di taglio e tensione di azione su ogni bullone o foro per 
uno controllo manuale preciso del codice. Questa è la prima fase di implementazione del codice per 
gli elementi in legno, quindi possiamo aspettarci ulteriori sviluppi nelle prossime versioni. 

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/1ca05609-4ad1-009e-bc40-2e1230b16a75/83b44b4b-4e4c-4f03-896c-e25d2de684d2/Timber2.PN
https://assets-us-01.kc-usercontent.com/1ca05609-4ad1-009e-bc40-2e1230b16a75/2e0ffc02-91ea-47a9-a3cd-98f48097d56a/Timber1.PN
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Sono state implementate due nuove operazioni di produzione per i membri in legno: Piastra Gusset e 

piastra di collegamento all'elemento in legno. Gli utenti possono effettuare la selezione nel menu 

Operazioni di produzione. 

 
Figura Error! Bookmark not defined.. Piastra Gusset e piastra di collegamento collegate con le 

operazioni di lavorazione degli elementi in legno 

Le nuove operazioni di produzione consentono anche la progettazione di piastre di base con colonne 
in legno. 

  

Figura Error! Bookmark not defined.. Esempi di piastra di base con colonna di legno 

  

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/1ca05609-4ad1-009e-bc40-2e1230b16a75/5f495321-54ef-48b6-9e81-a2dcce7139b6/TimberManufacturingOperations.pn
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Per facilitare la progettazione di connessioni acciaio-legno, sono stati aggiunti nuovi templates alla 
creazione guidata. 

 
Figura Error! Bookmark not defined.. Templates di collegamento acciaio-legno 
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Miglioramenti delle operazioni di produzione delle gallocce 

Le connessioni a galloccia sono popolari tra i progettisti e gli ingegneri per la loro versatilità. I 
miglioramenti nelle operazioni di produzione delle gallocce portano a nuove possibilità nella 
progettazione di connessioni e giunti. Qualsiasi lato due elementi piastre generali perpendicolari che 
si tagliano a vicenda possono essere collegate da gallocce così come qualsiasi piastra generale e 
piastra membro. 

 
Figura Error! Bookmark not defined.. Esempio galloccia: Piastra generale collegata da tacchetti 

al membro 

 

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/1ca05609-4ad1-009e-bc40-2e1230b16a75/65bdc71a-bc5d-43dc-8c68-56aee88719ae/CleatPlate.PN
https://assets-us-01.kc-usercontent.com/1ca05609-4ad1-009e-bc40-2e1230b16a75/28725b89-366e-4590-b71a-1631c33b52fd/CleatPerpendicularPlates.PN
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Figura Error! Bookmark not defined.. Esempio galloccia: Due piastre perpendicolari collegate da 
galloccia 

Inoltre, le sezioni trasversali T-stub possono essere utilizzate per sostituire le forme a L 
nell'operazione di produzione delle gallocce o per collegare flange e anime. Grazie a questo, i tipi di 
connessione bullonate (utilizzati principalmente negli Stati Uniti) possono ora essere progettati più 
velocemente. 

 
Figura Error! Bookmark not defined.. Esempio galloccia: T-stub creato sulle flange di un 

elemento 

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/1ca05609-4ad1-009e-bc40-2e1230b16a75/f4dd09c3-ea06-4588-bd14-6a0a50e60303/CleatT.PN
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Tacca su un membro 

In caso di conflitto tra membri, le tacche di apertura dovevano essere definite manualmente 
dall'operazione di fabbricazione Apertura sulle flange dei membri. Questa situazione stava causando 
un aumento del numero di operazioni di produzione. D'ora in oavanti, la funzione tacca può essere 
utilizzata ogni volta che è necessario per evitare interferenze tra una connessione trave-colonna o 
una connessione trave-trave. Questa funzione viene implementata nelle operazioni di produzione 
estremità piastra, aletta piastra  e galloccia. 

 
Figura Error! Bookmark not defined.. Tacca alle flange definite dalla nuova funzione 

  

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/1ca05609-4ad1-009e-bc40-2e1230b16a75/95a19e24-e2d9-423c-9f4c-a35c30ea2e9a/Notch2.pn
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Miglioramento del controllo del codice normativo degli 
ancoraggio secondo EN 

Nella versione precedente di Advance Design Connection, i controlli sugli ancoraggi sono stati 
eseguiti in base al codice ETAG (European Technical Approval Guidelines). A partire dalla versione 
20, i controlli di ancoraggio sono conformi all'EN 1992-4 attualmente valida. Questo porta ad un 
design più efficiente rispetto alle vecchie ETAG. 

 
Figura Error! Bookmark not defined.. Risultati dettagliati per il controllo del codice di verifica 

degli ancoraggio secondo EN 1992-4 

Tutte le formule e i valori vengono forniti sia nelle tabelle di anteprima degli controlli che nel report di 
calcolo. 

Riepilogo controllo parametri degli ancoraggi in Advance Design Connection 20: 

Codice nazionale Controllo degli ancoraggi 

EN 1992-4 

AISC ACI 318-14 

CISC CSA A23.3-14 

AS AS 5216:2018 

SP, GB, IS, HKG Non eseguita 

Tabella 1. Riepilogo del controllo dei parametri degli ancoraggi 
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Stress di contatto tra due piastre 

Il contatto non lineare tra le piastre è essenziale per una progettazione accurata della connessione in 
acciaio. I contatti vengono definiti automaticamente in caso di definizione di gruppo di bulloni o 
manualmente da un'operazione di fabbricazione. D'ora in avanti, sarà possibile visualizzare la 
sollecitazione di contatto tra due piastre. Ciò consente di comprendere meglio il comportamento del 
giunto ed eseguire una validazione più accurata (azioni, deformazione e così via). 

 
Figura Error! Bookmark not defined.. Risultati di sollecitazione di contatto tra la piastra finale e la 

piastra di livellamento 
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Piastra di base parzialmente supportata 

L'ancoraggio delle unioni in acciaio è ora ancora più versatile, con la possibilità di sostenere 
parzialmente la piastra di base o l'elemento collegato 

 

 

Figura Error! Bookmark not defined.. Ancoraggio generale dell'elemento con definizione di un 
supporto parziale del blocco di fondazione in calcestruzzo 

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/1ca05609-4ad1-009e-bc40-2e1230b16a75/2007451c-4a0a-4256-871b-719e7ad0d9ac/PartialAnchoring.PN
https://assets-us-01.kc-usercontent.com/1ca05609-4ad1-009e-bc40-2e1230b16a75/ae47264b-c982-483d-bf60-5a07af38abb9/PartialAnchoring2.PN
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Preferiti della libreria di sezioni trasversali 

I database di libreria delle sezioni trasversali contengono sezioni trasversali tipiche di otto codici di 
progettazione nazionali per un totale di più di migliaio di elementi. Ciò significa un sacco di possibilità 
per il design. Ma può anche rendere il processo di quotazione e trovare la sezione trasversale 
desiderata imbarazzante, soprattutto per la progettazione di connessione ripetitiva. Dalla versione 20, 
l'utente può facilmente contrassegnare la famiglia/famiglia di sezioni trasversali desiderata come 
preferita e elencarla separatamente dal resto del database. In questo modo, il processo di 
progettazione è notevolmente più veloce. 

 
Figura Error! Bookmark not defined.. Sezioni trasversali preferite definite dall'utente 
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Ordine degli elementi basato su impostazioni 
internazionali nella libreria della sezione trasversale 

Advance Design Connection riorganizza automaticamente l'ordine delle sezioni trasversali in base al 
codice di progettazione selezionato all'avvio del software. Grazie a questa funzione, ad esempio, gli 
ingegneri degli Stati Uniti che utilizzano il codice AISC avranno le sezioni trasversali pertinenti AISC 
nelle prime righe della libreria. Queste impostazioni possono essere impostate singolarmente da ogni 
ingegnere in tutta l'azienda. 

 
Figura Error! Bookmark not defined.. Opzioni delle preferenze utente disponibili al primo avvio 

del software 
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Sezioni trasversali tipiche taiwanesi 

Le sezioni tipiche di Taiwan sono state implementate nella libreria dei profili. Le sezioni ad UC, 
angolari ad L, CHS e RHS con il marcatore (TW) sono ora disponibili nella libreria delle sezioni. 

 

 

Figura Error! Bookmark not defined.. Sezioni ad L e UC taiwanesi nella libreria 
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Normativa di progettazione indiana (IS) 

La normativa per l'acciaio indiana (IS) per giunti in acciaio è ora disponibile insieme ad altre sette 
normative di progettazione. Le componenti dei bulloni, i bulloni precaricati, le saldature e il 
calcestruzzo a compressione vengono verificati in base alla IS 800:2007 ed alla IS 456:2000, inclusi i 
dettagli. 

Le qualità dell'acciaio, le classi dei bulloni e le sezioni tipiche in acciaio vengono elencate nella 
libreria. 

 

 

Figura Error! Bookmark not defined.. Sezioni standard e tipiche indiane 
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Normativa (Codice) secondo Hong Kong (HKG) 

La normativa di progettazione in acciaio di Hong Kong (HK) per le connessioni e i giunti in acciaio è 
ora disponibile insieme ad altre sette normative di progettazione. Le componeneti dei bulloni, i bulloni 
precaricati e le saldature vengono verificate in base a HK CoP:2011 e CoP:2013, compresi i dettagli. 
È stato implementato anche il controllo dettagliato dei bulloni e del controllo della resistenza dei 
blocchi in calcestruzzo. 

 
Figura Error! Bookmark not defined.. Normativa di Hong Kong 
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Il gestore di controllo del codice 

GUI unificata per CAD e FEA 

L'interfaccia utente dell'applicazione Advance Design Connection è la chiave per rendere fluido il 
flusso di lavoro quotidiano. D'ora in poi, l'interfaccia utente del Code-check manager è stata unificata 
per le applicazioni CAD e FEA e può essere utilizzata per esportare, gestire, ricalcolare o 
sincronizzare tutti gli elementi del giunto o le aste della connessione. 

 
Figura Error! Bookmark not defined.. L'applicazione Code-check manager 

Tekla Structures, Advance Steel e Revit 

Tutti i collegamenti per i CAD ora vengono gestiti con la stessa tecnologia e questo ci permette di 
migliorare la funzionalità per tutte le applicazioni CAD attraverso un'unica operazione. E' stato 
implementato in Advance Design Connection 20, un nuovo metodo di importazione delle travi a 
seziona asimmetrica come sezioni ad L o a U, ecc. Ora il posizionamento della sezione viene 
importato esattamente come è definito nell'applicazione CAD senza ulteriori aggiustamenti. 
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Selezioni ed esportazioni multiple da programmi FEA 

L'importazione dalle applicazioni FEA ora è più semplice che mai, l'utente può selezionare più giunti e 
il Code-check manager li importerà tutti come connessioni univoche. 

 
Figura Error! Bookmark not defined.. Connessioni importate da Robot Structural Analysis dalla 

funzione di selezione multipla 

 

 

 

 

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/1ca05609-4ad1-009e-bc40-2e1230b16a75/726d8942-c761-4270-90e8-7f9691c972ac/BIMselection2.pn


 

 

 


