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Benvenuto in Advance Design 2021
GRAITEC è molto lieta di presentare l'ultima versione del principale software di analisi strutturale - Advance
Design 2021, parte della suite Graitec Advance.
GRAITEC si è sempre sforzata di fornire miglioramenti di prim'ordine per le soluzioni software innovative ai suoi
stimati clienti, e il recente lancio della sua gamma di prodotti nuovi e aggiornati per la verione 2021 non fa
eccezione, dimostrando che sono ancora al top in termini di fornitura di soluzioni software di alto livello per il
settore AEC e Building Design in tutto il mondo.

La versione 2021 di Advance Design è stata arricchita con un sacco di nuove funzionalità, portando alti benefici
per l'utente finale, che si possono sintetizzare in questi aspetti:
 Nuove capacità di analisi FEM – Analisi Pushover;
 Nuove possibilità per la progettazione degli elementi in acciaio, tra cui la possibilità di definire
super-elementi, nuovi giunti in acciaio e l'aggiornamento delle normative di progettazione per i paesi
del Nord America;
 Nuove possibilità per la progettazione di elementi in cemento armato, tra cui miglioramenti alla
verifica a punzonamento e un nuovo metodo per definire i disegni sui moduli per il cemento armato;
 Nuovi flussi di lavoro per l'analisi, inclusa la possibilità di avviare dei calcoli su selezione.
La versione 2021 di Advance Design include anche un gran numero di miglioramenti e modifiche dopo il
feedback ricevuto da migliaia di utenti in tutto il mondo:
 il generatore di carichi Nozionali,
 semplice definizione della dimensione della mesh per gli elementi superficiali,
 diagrammi sulle sezioni nelle viste 3D,
 e molti altri.
Advance Design 2021 è lo strumento inestimabile per tutti i tuoi progetti.

5

Novità in GRAITEC Advance Design 2021

Nuove opzioni e miglioramenti - Calcolo
Questo capitolo contiene un elenco con le principali nuove opzioni e miglioramenti relativi alle possibilità
generali di analisi.

Analisi Pushover
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Nuovo tipo di analisi Fem Pushover
 Un estesa definizione manuale e automatica delle cerniere plastiche
 Generazione automatica dei carichi Pushover con ampie funzionalità di parametrizzazione
 Un'ampia gamma di risultati disponibili
Una nuova tipologia di analisi avanzata è disponibile su Advance Design 2021 – l'analisi Pushover.
Il pushover è un metodo per prevedere il comportamento non lineare di una struttura sotto carichi sismici.Può
aiutare a dimostrare come si verifica realmente il collasso progressivo negli edifici, e anche identificare i
meccanismi di rottura finale. Il vantaggio dell'analisi pushover è che la non-linearità del materiale e le cerniere
plastiche vengono considerate, ma senza le complicazioni del comportamento dinamico.
Il principio del metodo pushover è l'applicazione di carichi laterali alla struttura in modo incrementale e il
monitoraggio del comportamento non lineare (in punti fissi chiamati cerniere plastiche) al fine di ottenere
finalmente un diagramma di taglio di base rispetto ad uno spostamento del nodo di controllo.

Introduzione al metodo Pushover
L'analisi pushover è costituita da diverse fasi di calcolo che devono essere eseguiti nell'ordine seguente.


Determinazione del modello di carico laterale sismico

Per eseguire l'analisi pushover, è necessario incrementare i carichi laterali seguendo un modello fisso
specificato. Ci sono molti possibili modelli di carico descritti nella letteratura e negli standard sismici. Ad
esempio, i carichi possono essere applicati al centro di gravità di ciascun piano aumentando linearmente in
altezza, dove i valori del carico sono basati sulla forza di taglio sismica.


Definizione delle cerniere plastiche nel modello nei punti in cui si prevede che si verifichi la plasticità

Durante l'analisi pushover i carichi vengono incrementati sulla struttura mentre le deformazioni plastiche
vengono costantemente monitorate. Poiché le deformazioni plastiche sono più probabili in punti specifici,
definiamo il comportamento non lineare localmente, sugli elementi, attraverso le cerniere plastiche, pur
mantenendo il comportamento elastico su tutti gli altri elementi. Generalmente, il comportamento delle cerniere
plastiche è fornito dalle normative sismiche, sotto forma di tabelle o formule che consentono di costruire le
curve caratteristiche per le cerniere plastiche. Nel caso di elementi in calcestruzzo, le curve caratteristiche
dipendono fortemente dall'armatura fornita. Per questo motivo, una classica analisi sismica lineare iniziale deve
essere condotta prima dell'analisi pushover al fine di fornire un valore iniziale per l'armatura delle sezioni.


Calcoli pushover

L'analisi pushover è un elenco di azioni sequenziali.In primo luogo, viene eseguita l'analisi lineare dell'elemento
finito. Uno dei risultati utilizzati è l'armatura degli elementi, per la definizione della curva caratteristica delle
cerniere plastiche. Successivamente, si ottiene il modello di carico laterale e che si applica alla struttura. Quindi,
in un processo iterativo, questi carichi vengono gradualmente aumentati. Ad ogni incremento vengono
monitorate le forze interne nella posizione di potenziali cerniere plastiche, lo sforzo di taglio di base e lo
spostamento del punto di controllo. Quando le forze interne ad una potenziale cerniera plastica raggiungono il
livello di snervamento, la cerniera plastica viene attivata in base alla sua curva caratteristica precedentemente
definita. La matrice delle rigidezze viene adattata di conseguenza e il calcolo dell'elemento finito prosegue.
L'incremento del carico laterale prosegue e il processo di aggiornamento della matrice viene ripetuto per tutte le
cerniere plastiche attivate. I calcoli vengono iterati fino a: raggiungimento dello spostamento impostato; la
struttura diventa un meccanismo; l'analisi non converge più o viene raggiunto il numero massimo di passi.
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Ad ogni incremento, lo spostamento di un punto di controllo sulla struttura viene registrato con il valore
corrispondente dello sforzo di taglio di base. Questi dati vengono quindi tracciati su una curva, chiamata curva
pushover. La curva inizialmente è lineare a valori bassi dello sforzo di taglio di base (la struttura è ancora
elastica), quindi diventa non lineare per valori più alti del taglio di base a causa delle deformazioni plastiche che
si verificano nella struttura.

Analisi Pushover in Advance Design
Caratteristiche principali dell'analisi Pushover in Advance Design 2021:






Definizione estesa delle Cerniere plastiche
o Le cerniere plastiche (lineare elastico - plastico) possono essere facilmente definite sugli
elementi lineari;
o Disponibili per i gradi di libertà assiali (Tx) e flessionali (Ry e Rz);
o Possono essere definite automaticamente e completamente personalizzabili rispetto a FEMA
356 ed EC8-3;
o La definizione automatica può essere eseguita persezioni in acciaio ad I (IPE, HEA, W, ...) e
sezioni in cemento armato quadrate, rettangolari e a T;
o Per
le
cerniere
plastiche
degli
elementi
in
calcestruzzo
si
possono
calcolareutilizzandol'armatura reale (per l'Eurocodice) ol'armatura teorica (normative Nord
Americane);
o Può essere definita dall'utente – consente di applicare le cerniere plastiche su qualsiasi
tipologia di sezione, sia per gli elementi lineari in acciaio che in calcestruzzo.
Generazione automatica dei carichi pushover con ampie funzionalità di parametrizzazione
o Il punto di Pushover e i carichi superficiali possono essere definiti per ciascun piano;
o Possibilità di selezionare la distribuzione del carico sull'altezza della struttura attraverso diverse
tipologie: Concentrato, Uniformemente distribuito, con Distribuzione Triangolare, con
Distribuzione parabolica, Definito dall'utente (completamente personalizzabile);
o Possibilità di calcolare il carico laterale totale massimo utilizzando la percentuale dei carichi
gravitazionali totali, dallo sforzo di taglio di base sismico in X e dallo sforzo di taglio di base
sismico in Y;
o È possibile definire fino a 8 casi di carico: 2 distribuzioni (come richiesto dalla FEMA356 ed
EC8-3) e 4 direzioni (+/-X, +/-Y).
Ampia gamma di Risultati disponibili
o Risultati FEM e relazioni;
o La curva forza-spostamento pushover;
o Tabelle con lo stato di cerniere e il tasso di sovraresistenza (áu/á1);
o Risultati grafici che mostrano lo stato delle cerniere ad ogni passo del carico.

Diamo un'occhiata più da vicino alle prossime fasi del processo. Iniziamo dalla fase in cui un modello viene già
preparato per i calcoli statici lineari (compresa la geometria definita, i livelli, i carichi, ecc.).

Definizione delle cerniere plastiche
Per eseguire l'analisi pushover, l'utente deve prima definire le cerniere plastiche nelle posizioni in cui ci si
aspetta che si verifichino (estremità delle travi), o nelle posizioni in cui la loro presenza dev'essere monitorata
(estremità delle colonne). Le cerniere plastiche possono essere definite sui singoli elementi lineari del pannello
delle proprietà.
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L'utente è in grado di selezionare i gradi di libertà per i quali è applicabile questa cerniera, separati per ciascuna
estremità. Il nome ID di una cerniera plastica viene generato automaticamente ed è costituito dal prefisso PLH-L
(cerniera plastica sull'elemento lineare), dall'ID dell'elemento, dall'estremità (1 o 2) e dal tipo dell'elemento (B –
per le travi, C per le colonne). La definizione dei parametri della cerniera plastica può essere eseguita
utilizzando una finestra di dialogo aperta attraverso l'icona nella proprietà Definizione.

Nel caso in cui l'utente decide che i parametri devono essere calcolati automaticamente, allora può selezionare
la normativa (EC 8-3 o FEMA 356) e il tipo di cerniera plastica. Le tipologie disponibili (travi e colonne in acciaio
o cemento armato) dipendono dalla normativa selezionata e dal grado di libertà. Si noti che alcuni parametri
vengono calcolati solo durante la fase successiva, durante l'analisi pushover. Nel caso in cui l'utente decida di
definire manualmente le proprietà della cerniera plastica, la Definizione deve essere impostata su Definito
dall'utente. Quindi, ciascuna proprietà può essere sbloccata e modificata singolarmente.
Quando le cerniere plastiche vengono applicate agli elementi, possono essere rappresentate graficamente (sul
modello descrittivo) utilizzando un simbolo grigio.
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Definizione dei carichi Pushover
La fase successiva è la creazione dei casi di carico pushover e la generazione dei carichi pushover.
A tale scopo, è possibile definire un nuovo tipo di famiglia dei casi di carico Pushover dalla famiglia Crea caso di
carico. Nel relativo elenco delle proprietà è possibile impostare i dati di base per la generazione del carico, ad
esempio: il tipo di distribuzione, il punto di applicazione e le direzioni dei carichi.

Guardando le tipologie di distribuzione - ci sono diverse tipologie di distribuzione delle forze pushover
sull'altezza della struttura disponibili:
Concentrata

Uniformemente
distribuita

Distribuita
Triangolare

Distribuita
Parabolica

Definita dall'utente

(Vb è il carico laterale totale massimo, Fn è il carico laterale massimo applicato al livello n)
Utilizzando il menu di scelta rapida sulla famiglia dei casi di carico Pushover possiamo quindi generare
automaticamente i casi di carico pushover e i carichi. Nell'elenco delle proprietà di ciascun caso di carico
pushover generato è possibile impostare i dettagli relativi al carico laterale totale massimo.
Il carico laterale totale massimo è la somma cumulativa dei carichi laterali applicati nell'ultima fase dell'analisi
pushover. Questo carico può essere definito come valore imposto o come percentuale del carico applicato alla
struttura, prima del pushover.Per ciascun caso di carico, è possibile selezionare una definizione diversa del
carico laterale massimo.
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Il nodo Master viene utilizzato per tenere traccia dello spostamento della struttura e generare la curva dello
spostamento del carico pushover. Questo nodo può essere definito (come ID di un nodo della mesh) oppure è
possibile utilizzare l'opzione Spostamento massimo. In questo caso, lo spostamento massimo, sulla direzione
del caso di carico pushover, ad ogni fase dell'analisi verrà utilizzato per tracciare la curva pushover.
Analogamente all'analisi NL classica, è possibile impostare condizioni di calcolo aggiuntive anche per l'analisi
Pushover. L'analisi potrebbe essere eseguita fino all'applicazione del carico laterale totale (ultima fase) o
potrebbe venire interrotta in precedenza a causa dell'instabilità dei calcoli non lineari, in genere quando viene
raggiunto uno stato del meccanismo. In questo caso i risultati saranno disponibili per le fasi calcolate.

Calcoli
L'analisi pushover è un elenco di azioni sequenziali, attivate da un flag Pushover dedicato nella finestra di
dialogo Sequenza di calcolo.

Durante il processo vengono eseguiti automaticamente diverse fasi, tra cui:
 un calcolo lineare standard e sismico;
 la progettazione di elementi lineari in acciaio / progettazione di elementi lineari in cemento armato
(compresa l'armatura reale); e, infine, il principale calcolo statico non lineare per i casi di carico
pushover con carico laterale incrementale e un'adeguata attivazione delle cerniere plastiche.

Risultati
Dopo aver completato correttamente i calcoli pushover, è disponibile una serie di diverse tipologie di risultati.
Risultati FEM
Come per i normali calcoli statici, sono disponibili dei risultati FEM come spostamenti e sforzi interni. I risultati
possono essere controllati come per i calcoli non lineari per ciascuna delle fasi di calcolo successive.
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La curva forza-spostamento pushover
Utilizzando il nuovo comando Curva risultati Pushover, disponibile nella ribbon Risultati, è possibile generare la
curva di capacità pushover. Visualizza un diagramma delle relazioni dello spostamento del nodo rispetto al
carico laterale totale applicato.

Tabelle delle relazioni
Per i risultati dell'analisi pushover è disponibile una serie di nuove tabelle dedicate, tra cui:


Stato delle cerniere plastiche flessionali per la fase di carico



Stato delle cerniere plastiche assiali per la fase di carico



La tabella dei coefficientitasso di sovraresistenza (áu/á1)

Risultati grafici che mostrano lo stato delle cerniere ad ogni fase di carico
Una nuova voce Risultati Pushover è disponibile nella selezione dei risultati FEM che consente di selezionare il
risultato dello Stato della cerniera per gli elementi lineari. Quando viene attivata, mostra lo stato delle cerniere
plastiche definite per il passo selezionato del caso pushover selezionato. Lo stato viene visualizzato utilizzando
i colori.
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Miglioramenti al flusso di lavoro per le verifiche
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Possibilità di eseguire la verifica per una selezione
 Piena flessibilità durante la progettazione
In Advance Design 2021 sono state apportate importanti modifiche al meccanismo interno di archiviazione dei
risultati dei calcoli, che si traduce in scenari di lavoro nuovi e molto più flessibili per la progettazione. Diamo
un'occhiata a due dei cambiamenti più visibili e al loro impatto sul lavoro quotidiano.
Salvataggio dei risultati delle verifiche per gli elementi
Dopo la progettazione (per gli elementi in acciaio, cemento armato o legno), i risultati di questi elementi
vengono mantenuti fino alla successiva analisi FEM. Ciò consente di eseguire più verifiche per diverse tipologie
di strutture, senza perdere i risultati per gli elementi rimanenti. Ciò significa che le verifiche possono essere
eseguite più volte, ad esempio modificando in modo iterativo i parametri di verifica per un solo elemento, senza
preoccuparsi che i risultati per gli altri elementi rimanenti verranno persi.
Per scoprire rapidamente qual è lo stato corrente del calcolo per un determinato elemento, il modo migliore
consiste nell'utilizzare lo stato del parametro Risultati Verifica. Vediamo un esempio per un elemento in acciaio.
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Quando l'elemento non è stato ancora verificato, non sono disponibili i risultati della verifica e il
parametro Risultati verifica possiede un valore Non disponibile.



Una volta calcolato l'elemento, i risultati della verifica sono già disponibili e il parametro Risultati verifica
possiede un valore Disponibile.
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In caso di modifiche ai parametri di verifica di questo elemento (ad es. modifica del template), il
parametro assume lo stato Non aggiornato. Ciò significa che i risultati per questo elemento sono
ancora disponibili, ma potrebbero non essere aggiornati.

Naturalmente, il ricalcolo aggiornerà i risultati e ripristinerà lo stato Disponibile, mentre il ricalcolo FEM
rimuoverà i risultati del progetto e ripristinerà lo stato Non disponibile.
Si noti che la disattivazione del parametro Da calcolare prima della verifica, come in precedenza, esclude
l'elemento dalla verifica, ma se si disabilita questo parametro dopo il calcolo, inoltre viene disabilitata la
visualizzazione dei risultati per questo elemento (viene considerato come se non fosse calcolato). L'attivazione
del parametro consente di ripristinare la visualizzazione dei risultati per questo elemento.

Verifica per selezione
Un'altra nuova funzionalità correlata è la possibilità di eseguire dei calcoli per gli elementi selezionati. Ciò
consente una selezione degli elementi e la verifica di questi elementi, nonché, ad esempio, il ricalcolo rapido
anche per un elemento dopo la modifica dei parametri di verifica.
Questo rende l'intero processo più semplice - ad esempio, è possibile eseguire dei calcoli sistema per sistema.

Nuovi comandi sulla ribbon per una definizione più rapida dell'analisi
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Aggiunta più semplice di nuove tipologie d'analisi avanzata
Per semplificare il processo di definizione delle nuove analisi avanzate, è stato apportato un piccolo
miglioramento alla ribbon Analisi, a cui viene aggiunto un nuovo gruppo Analisi che contiene tre comandi per
aggiungere delle analisi: Modale, Statica non lineare e Instabilità generalizzata (Buckling).
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Questi comandi vengono utilizzati per aggiungere 3 tipologie di analisi avanzate al progetto corrente, come
metodo supplementare e più veloce per aggiungere analisi dal menu di scelta rapida del Browser progetto.

Dimensione della mesh come proprietà degli elementi
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Impostazione molto più rapida delle dimensioni della mesh per gli elementi superficiali
Per rendere la definizione della mesh FEM più facile e veloce per gli elementi superficiali, ora è possibile
impostare facilmente la dimensione della mesh desiderata per gli elementi superficiali selezionati. A tale scopo,
è stata aggiunta una nuova categoria Dimensione elemento all'elenco Densità nelle proprietà della mesh degli
elementi superficiali, con un campo corrispondente per l'inserimento del valore della dimensione della mesh.

Ciò consente di impostare rapidamente le dimensioni della mesh solo per un elemento selezionato,
indipendentemente dalle impostazioni globali e senza la necessità di utilizzare metodi molto più laboriosi per la
definizione dettagliata della mesh.
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Nuove opzioni e miglioramenti - Carichi
Questo capitolo contiene l'elenco delle nuove opzioni principali e i miglioramenti relativi alla visualizzazione dei
risultati del calcolo.

Possibilità di isolare rapidamente i carichi
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Lavoro più fluido con la selezione rapida del carico
È stato apportato un piccolo, ma molto utile miglioramento ai metodi di selezione del carico - quando si
selezionano i carichi dal Browser progetto (i casi di carico o le definizioni del carico), è possibile utilizzare il
comando Isola.

Funziona in modo simile agli stessi comandi disponibili per gli altri elementi strutturali nel Browser progetto e
consente di visualizzare una selezione molto rapida (con un solo clic) dei carichi.

Generatore di carichi nozionali
Caratteristiche principali e vantaggi:




Un intuitivo generatore di carichi orizzontali basati su carichi verticali
Flessibilità dell'applicazione grazie alle possibilità di configurazione

I carichi nozionali sono dei carichi orizzontali fittizi che creano una deformazione orizzontale della struttura che
provoca un'amplificazione delle forze e delle deformazioni. Sono utilizzati in particolare per le normative per
l'acciaio nel Nord America, dove i carichi nozionali vengono applicati alla struttura per la verifica degli elementi
in acciaio per considerare gli effetti P-Delta.
I carichi nozionali vengono calcolati come parte dei carichi verticali, utilizzando un coefficiente di conversione.
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Ci sono varie considerazioni utilizzate in ogni normativa per definire i carichi nozionali. Le differenze riguardano
il modo in cui viene determinato il coefficiente, la direzione della forza o il modo in cui viene combinato con altri
carichi. Ad esempio, la normativa canadese CSA-S16 utilizza un fattore di 0,005 per i carichi verticali, mentre
l'Eurocode 3 utilizza un carico nozionale calcolato tenendo conto del numero di colonne in un piano e
dell'altezza del telaio. Inoltre, a seconda della normativa, i carichi nozionali devono essere applicati in direzioni
ortogonali o solo nella direzione della deformazione e vengono utilizzati in combinazione con tutti i carichi o con
quelli selezionati.
Advance Design offre una soluzione universale e semplice che consente agli utenti un'elevata flessibilità per
l'utilizzo di carichi nozionali in vari scenari.
Il nuovo comando Crea carichi nozionali è disponibile in due posizioni: nella ribbon Oggetti e nel menu di
scelta rapida, disponibile quando si clicca sui casi di carico nel Browser progetto.

Quando viene richiamato, si apre una nuova finestra di dialogo, in cui l'utente può impostare quali casi di carico
vengono convertiti e il valore del coefficiente di conversione - di default è pari a 0,005 (0,5%).

La Direzione dei carichi nozionali consente di selezionare fino a tutte e 4 le direzioni per le nuove forze
convertite, mentre l'elenco della famiglia dei casi di carico viene utilizzata per selezionare una famiglia per i casi
appena creati. Dopo aver cliccato Applica viene generato un gruppo di nuovi casi di carico, uno per ciascuna
direzione selezionata (X+, X-, Y+, Y-).

Ciascun nuovo caso di carico include dei carichi convertiti da tutti i casi di carico selezionati. I carichi convertiti
possono essere puntuali, lineari e superficiali con valore di FZ < 0 (vengono utilizzati solo i carichi verso il
basso). I nuovi valori del carico vengono creati nella direzione orizzontale corrispondente, ad esempio per i
valori in direzione X vengono calcolati come FX= - |FZ|*coefficiente. Nel caso di un carico permanente che
contiene il peso proprio (definito con il campo Gravità) in un nuovo caso, il valore della Gravità viene convertito
in modo simile ai carichi precedenti, come un valore in direzione X o Y col segno corrispondente.
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Esempio:
I carichi su un caso di carico sorgente:

Carichi nozionali in direzione X+, creati utilizzando il coefficiente 0.005:

Aggiornamento della normativa ASCE 7 alla versione 7-16 (US/CAN)
Caratteristiche principali e vantaggi:
 È disponibile l'ultima versione della normativa per i carichi ASCE 7-16
La nuova versione della normativa americana per i carichi ASCE 7-16 è stata introdotta in Advance Design
2021. La normativa ASCE 7-16 (Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, ASCE/SEI 7-16) è
ora disponibile nell'elenco delle normative per le Combinazioni, la Sismica e le Azioni climatiche:

Le modifiche rispetto alla versione precedente della normativa (ASCE 7-10) riguardano principalmente i carichi
climatici e sismici, tra cui:




Per l'azione del vento, viene aggiunto un nuovo fattore Ke per la pressione del vento (disponibile
nell'elenco delle proprietà delle famiglie dell'azione del vento), per tenere conto delle variazioni nella
densità dell'aria a diverse altitudini.
Per l'azione del vento, nella finestra di dialogo è disponibile una nuova opzione Parzialmente aperta per
la tipologia di edificio con i parametri per i coefficienti di pressione interni (disponibile nell'elenco delle
proprietà delle aree di carico).
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Per i carichi sismici, i valori dei coefficienti del sito Fa e Fv sono stati aggiornati. E poiché i valori delle
classi B e D possono cambiare a seconda che sia stata eseguita o meno una misurazione della velocità
specifica del sito, l'elenco delle classi del sito, disponibile nelle famiglie di casi di carico sismico, è stato
ampliato.



Per l'azione del vento, l'elenco delle regioni con velocità di carico è stato ampliato con nuove voci.

Nota: La mappa con i valori del carico neve disponibili nel programma non è cambiata, tuttavia, per 7 stati i dati con i valori
della neve sono ora indicati nello standard ASCE 7-16 in forma tabulare, separatamente per ciascuno stato.Pertanto,
per gli stati elencati di seguito si consiglia di immettere i valori in base alla tabella nella normativa:Colorado, Idaho,
Montana, Washington, New Mexico, Oregon e New Hampshire.

Visualizzazione delle forze risultanti
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Verifica più semplice delle definizioni di carico visualizzando le forze risultanti
Un nuovo attributo nelle annotazioni denominato Intensità (risultante) è stato aggiunto alle Impostazioni di
visualizzazione. Funziona con i carichi (Carico puntuale, Carico lineare e Carico superficiale) e mostra il valore
risultante per le forze o i momenti definiti.Il risultato viene calcolato come radice quadrata della somma dei
quadrati delle componenti della forza:F=Sqrt(Fx²+Fy²+Fz²).

Il nuovo tipo di annotazione è particolarmente utile per visualizzare i valori delle forze dal vento se
perpendicolari alla parte inclinata, come nelle immagini riportate di seguito. Nell'immagine a sinistra il tipo di
annotazione per i carichi superficiali è impostato su Intensità, pertanto i valori del carico vengono visualizzati
separatamente per tutte le componenti. Nell'immagine a destra il tipo di annotazione per i carichi superficiali è
18
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impostato sulla nuova tipologia Intensità (risultante), pertanto viene visualizzato un solo valore della forza
risultante.
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Nuove opzioni e Miglioramenti - Risultati
Questo capitolo contiene un elenco delle principali nuove opzioni e miglioramenti relativi alla visualizzazione dei
risultati di calcolo.

Diagrammi sulle sezioni nelle viste 3D
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Possibilità di visualizzare i diagrammi dei risultati FEM per gli elementi superficiali nelle sezioni in
vista 3D



Post-processore dei risultati grafici più semplice

Un nuovo metodo di visualizzazione è disponibile per i risultati FEM sugli elementi superficiali: i diagrammi sulle
sezioni nella vista del modello. Consente la visualizzazione direttamente con i diagrammi nella vista del modello
(3D) su qualsiasi sezione definita dall'utente. I diagrammi vengono generati in base alle sezioni predefinite
(Risultati/Post-processore/Sezioni), gli stessi vengono utilizzati per visualizzare le curve dei risultati
(Risultati/Post-processore/Curve dei Risultati).

Le impostazioni per i diagrammi delle sezioni sono indipendenti dalle impostazioni dei risultati degli elementi
superficiali, ma possono essere combinate con esse - questo permette di visualizzare ad esempio i diagrammi,
le mappe o le isolinee contemporaneamente.

Inoltre, al fine di facilitare la rappresentazione dei grafici delle sezioni, ad esempio sulle viste piane, è possibile
impostare la loro visualizzazione sul piano dell'elemento.
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Come in precedenza, è possibile gestire la visibilità delle sezioni definite dal Browser progetto. Ma c'è anche un
metodo rapido disponibile per visualizzare il diagramma solo per le sezioni selezionate - è sufficiente
selezionarle e utilizzare l'icona del Post processore.

Nuovi simboli per le reazioni vincolari dei momenti
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Distinzione grafica più semplice delle reazioni vincolari
Il simbolo grafico per i vettori dei momenti come reazioni vincolari è stato modificato per rendere più semplice
distinguere le forze dai momenti. Ora il simbolo per le forze è una freccia e il simbolo per i momenti è una
doppia freccia.

21

Novità in GRAITEC Advance Design 2021

Nuove opzioni per le modifiche rapide delle impostazioni per i diagrammi
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Risultati per i vincoli direttamente dalla ribbon
 Accesso più rapido alla configurazione dei risultati grafici
Per aumentare l'accesso ai risultati grafici tipici e facilitarne la configurazione, sono stati aggiunti tre nuovi
comandi alla ribbon Risultati:

Il primo è un'icona per attivare/disattivare i valori sui diagrammi:

Il secondo è un cursore per modificare facilmente la dimensione dei caratteri utilizzati per i valori nei diagrammi:
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Il terzo è un cursore per cambiare facilmente la scala del diagramma:

Tutte le opzioni di cui sopra erano già disponibili nella finestra di configurazione dei risultati, ma grazie
all'aggiunta nella ribbon la comodità e la velocità di queste impostazioni sono state notevolmente aumentate.
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Nuove Opzioni e Miglioramenti – Verifica Acciaio
Questo capitolo contiene un elenco delle principali nuove opzioni e miglioramenti relativi alla verifica degli
elementi in acciaio.

Super-elemento per la verifica degli elementi in acciaio (Eurocodice)
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Possibilità di raggruppare gli elementi lineari utilizzando il concetto di super-elemento
 Possibilità di utilizzare i super-elementi per le verifiche degli elementi in acciaio (Eurocodice)
A partire da Advance Design 2021 è disponibile una nuova tipologia di elemento composto: Il Super-elemento. Il
super-elemento è un elemento costituito da un insieme di singoli elementi lineari. È una sorta di gruppo di
elementi lineari, che viene utilizzato come un singolo elemento per vari controlli.
Un semplice esempio per cui l'utilizzo del super-elemento è vantaggioso:- la verifica della freccia limite per una
copertura composta da diversi elementi lineari.

Deﬁnizione
La definizione del super-elemento può essere eseguita in molti modi, ad esempio utilizzando il comando Crea
dal menu di scelta rapida o dalla ribbon, nonché utilizzando l'Elenco proprietà, disponibile nell'elenco delle
proprietà degli elementi lineari:

Affinché gli elementi possano essere combinati in un unico super-elemento, devono soddisfare diverse
condizioni, tra cui l'unione alle estremità, la stessa categoria di materiale, lo stesso tipo di sezione e lo stesso
orientamento (asse z del sistema locale rivolto verso la stessa direzione).
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Ciascun super-elemento appena creato possiede il proprio numero ID univoco. Può essere utilizzato, tra le altre
cose, per la selezione o per la visualizzazione su una vista modello, grazie al nuovo tipo di annotazione per gli
elementi lineari.

Inoltre, esiste la possibilità di impostare il colore per ciascun super-elemento separatamente. Con il nuovo stile
di visualizzazione Super-elemento è possibile visualizzarli per colore - gli elementi che formano un superelemento vengono visualizzati con lo stesso colore.

Per semplificare la selezione grafica dei super-elementi, è disponibile un nuovo comando nel menu di scelta
rapida: Selezione super elemento. Può anche essere abilitato utilizzando il tasto rapido Alt+E. Quando questa
modalità viene attivata, quindi cliccando su uno qualsiasi degli elementi inclusi nel super-elemento, vengono
selezionati anche gli altri elementi.
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Calcoli per la verifica
Il concetto di super-elemento viene utilizzato in Advance Design 2021 per la verifica degli elementi in acciaio;
pertanto sono disponibili nuove opzioni sui parametri di verifica degli elementi in acciaio.
Nota: Si prega di essere consapevoli del fatto che le opzioni del super-elemento sono per il momento considerate solo per le
verifiche secondo l'Eurocodice 3.

Nell'elenco delle proprietà degli elementi lineari in acciaio, nel gruppo Freccia è disponibile una serie di nuove
opzioni dedicate alla verifica dei super-elementi. Quando viene attivata l'opzione Verifica Super-Elemento, il
gruppo delle proprietà Freccia Super-Elemento è disponibile per la modifica. Le proprietà sono le stesse del
gruppo Freccia (utilizzato per la verifica di un singolo elemento) ma si applicano al super-elemento.

I risultati della verifica della freccia possono essere controllati separatamente per l'elemento e per il superelemento graficamente, utilizzando i diagrammi del post-processore per le frecce, o nella scheda Freccia della
finestra di dialogo Scheda profilo.

Nella finestra di dialogo Instabilità, l'elenco per la selezione di un metodo di calcolo delle lunghezze d'instabilità
è stato modificato. Vengono aggiunte nuove voci per i supporti di un super-elemento ed è stata modificata la
denominazione di alcune di quelle esistenti.Ad esempio, nell'elenco per la Lfz sono presenti le seguenti voci:
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Calc. Automatico. - calcola automaticamente la lunghezza d'instabilità;
Valore imposto – utilizza il valore della lunghezza d'instabilità definito;
Tasso elemento – calcola la lunghezza d'instabilità come rapporto della lunghezza dell'elemento;
Tasso dimensioni mesh – calcola la lunghezza d'instabilità come rapporto della lunghezza dell'elemento
finito
Tasso super-elemento – calcola la lunghezza d'instabilità come rapporto della lunghezza del superelemento;
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In modo analogo è stato aggiornato l'elenco delle opzioni disponibili per il calcolo della lunghezza d'instabilità
flesso-torsionale (nella finestra di dialogo instabilità flesso-torsionale). Si noti che il contenuto dell'elenco
dipende dal fatto che la finestra di dialogo venga aperta per un super-elemento (immagine sul lato sinistro) o
per un elemento (immagine sul lato destro) che non fa parte di alcun super-elemento. Quando viene aperta per
un super-elemento, l'elenco contiene solo due elementi Calc. Automatico. e tasso Super-elemento.
Una nuova opzione è disponibile anche nella finestra di dialogo Impostazioni di verifica, nella scheda
Ottimizzazione. Quando viene attivata l'opzione Applica le nuove sezioni all'intero super-elemento, durante
l'ottimizzazione delle sezioni in acciaio, quando l'utente accetta una nuova sezione per un elemento che fa parte
di un super-elemento, anche gli altri elementi vengono aggiornati.

Inoltre, è stata sviluppata l'opzione Rileva intersezione lungo un super-elemento per le lunghezze d'instabilità
automatica, disponibile nella scheda Instabilità della finestra di dialogo Impostazioni di verifica, con la modifica
del nome. Se non viene attivato, viene eseguito il calcolo automatico considerando il super-elemento come un
singolo elemento, indipendentemente dalle intersezioni intermedie con gli altri elementi. Se è attivato, calcola le
lunghezze d'instabilità separatamente per ciascun segmento/elemento del super-elemento, considerando le
intersezioni intermedie.
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Risultati separati per le frecce in entrambe le direzioni locali
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Rappresentazione separata della freccia per entrambe le direzioni locali
I risultati della freccia provenienti dalla verifica degli elementi in acciaio sono ora disponibili in modo
indipendente per entrambe le direzioni locali- Y locale e Z locale. Questi risultati sono particolarmente utili per
l'analisi nello spazio delle colonne o delle travi che flettono in 2 direzioni.

Il risultato della freccia separato può essere visualizzato nella Scheda profilo, nella scheda Freccia e anche
nella tabella Verifica della freccia.

Visualizzazione delle lunghezze d'instabilità flesso-torsionale sulla mesh
Caratteristiche principali e vantaggi:



Maggiore controllo grazie alla rappresentazione più dettagliata dei dati e dei risultati dell'instabilità

I valori delle lunghezze d'instabilità flesso-torsionale e dei risultati correlati, quando vengono visualizzati
graficamente, vengono ora rappresentati separatamente per ciascun elemento della mesh (simili a quelli
disponibili per le lunghezze d'instabilità).
Questa modifica ha lo scopo di migliorare la rappresentazione dei risultati, soprattutto quando la distribuzione
della mesh dell'elemento finito non è uniforme.
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Miglioramenti alla Stabilità avanzata
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Abilita il metodo di Stabilità avanzata sulle sezioni composte.
 Migliore controllo del processo grazie a messaggi più dettagliati
In Advance Design 2021 sono stati apportati diversi miglioramenti al solutore Stabilità avanzata (calcolo FEM
del secondo ordine con 7GDL).
Sezioni composte
Advance Design 2021 offre ora la possibilità di utilizzare per la verifica delle sezioni composte in acciaio il
solutore Stabilità avanzata.L'output di questo calcolo è simile a qualsiasi sezione singola calcolata con la
Stabilità avanzata, vale a dire una verifica generale delle tensioni.

Avvisi più dettagliati
Se durante il calcolo col solutore Stabilità avanzata mancano le informazioni corrette sulla rigidezza (o sono
troppo piccole) per i gradi di libertà selezionati alle estremità di un determinato elemento, viene visualizzato un
messaggio di avviso. Con Advance Design 2021 questi messaggi sono più dettagliati e contengono le
informazioni sul Gdl (grado di libertà) corrispondente. I messaggi ora vengono visualizzati anche separatamente
per ciascun Gdl. Tutto ciò rende molto più semplice correggere le impostazioni e controllare i calcoli.

Possibilità di utilizzare la lunghezza d'instabilità flesso-torsionale come lunghezza
d'instabilità (Eurocodice)
Caratteristiche principali e vantaggi:



Definizione più semplice e veloce dei parametri d'instabilità

Quando si definiscono i parametri d'instabilità per gli elementi in acciaio (secondo l'Eurocodice), è possibile
impostare la lunghezza d'instabilità nel piano di inerzia minore (Lfy) uguale alla lunghezza d'instabilità flessotorsionale, calcolata per l'ala inferiore o per l'ala superiore dell'elemento. Questo rende più semplice
parametrizzare la struttura e velocizza il lavoro.
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Anche se questa nuova opzione è già stata introdotta nell'aggiornamento precedente 2020.2, vale la pena
menzionare perché non è stata annunciata ufficialmente e la necessità di tale funzionalità è stata segnalata da
molti utenti.

Aggiornamento della normativa AISC alla 360-16 (US/CAN)
Caratteristiche principali e vantaggi:
 È disponibile l'ultima versione della normativa per gli elementi in acciaio AISC 360-16
Una nuova versione della normativa americana per la verifica degli elementi in acciaio AISC 360-16 è stata
introdotta in Advance Design 2021. La normativa ANSI/AISC 360-16 (An American National Standard
ANSI/AISC 360-16; Specification for Structural Steel Buildings; published July 7, 2016, by the American Institute
of Steel Construction) è ora disponibile nell'elenco delle normative per gli elementi in acciaio:

L'ambito delle modifiche apportate rispetto alla versione precedente della normativa (ASIC 236-10) comprende:
 Modifica della denominazione e della designazione dei parametri selezionati in conformità con l'AISC.
 Modifica delle procedure di calcolo e delle condizioni dei parametri, tra cui:
o Calcolo degli elementi sottili a compressione
o Progetto di sezioni HSS, T e 2L a flessione
o Progetto a taglio di elementi a I.
 Database dei materiali in acciaio aggiornato con i nuovi materiali ASTM.
 Database delle sezioni in acciaio aggiornato con le nuove sezioni ASTM (HSS ASTM A1085).
 Aggiornato il database delle sezioni in acciaio in conformità col database AISC Shapes v15.0.

Parametri della classe di esecuzione (Eurocodice)
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Possibilità di assegnare la classificazione degli elementi in acciaio secondo la normativa EN1090-2
 Nuove tipologie di distinte per gli elementi in acciaio
Vengono introdotti due nuovi parametri per l'elemento lineare in acciaio: la Classe di esecuzione e la Famiglia
di elementi. Nessuno dei parametri influisce sui calcoli e sono solo parametri per la classificazione degli
elementi in acciaio in conformità con la normativa EN1090-2.
Sono state introdotte 4 Classi di esecuzione con l'EN1090-2: EXC1, EXC2, EXC3 ed EXC4. Ogni classe
impone la propria serie di requisiti, che aumentano con l'aumento del numero. EXC2 è la comune più
comune/predefinita.
La definizione della Classe d'esecuzione può essere eseguita a livello globale o locale.La definizione globale è
disponibile nella finestra di dialogo Opzioni-Applicazione e definisce la classe per l'intera struttura, che viene
utilizzata come impostazione predefinita per tutti gli elementi in acciaio.
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In caso di definizione locale, l'utente può selezionare una delle classi direttamente dall'elenco Classe di
esecuzione, disponibile nell'elenco dei parametri di verifica secondo l'Eurocodice) degli elementi lineari in
acciaio. Il parametro Classe d'esecuzione viene utilizzato per selezionare la definizione globale/locale utilizzata
individualmente.

La proprietà Famiglia delle proprietà degli elementi è stata introdotta nel paragrafo francese alla NF EN10902. Abbiamo 8 famiglie, contrassegnate dalle lettere A, B, C, D, E, D+, E+. La famiglia di elementi è un
parametro ausiliario, utilizzato nella pratica per selezionare la classe di esecuzione.

Per semplificare il lavoro, i nuovi parametri possono essere utilizzati per la selezione degli elementi.

Sono state aggiunte quattro nuove tabelle nell'elenco delle tabelle disponibili con la distinta degli elementi lineari
per utilizzare i dati della classe immessi.
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La distinta delle quantità degli elementi lineari per classe di esecuzione / per famiglia di elementi genera delle
tabelle separate per ciascuna classe di esecuzione/ famiglia di elementi se definite nel modello.

Le tabelle di riepilogo generano un elenco riepilogativo per tutti gli elementi per classi di esecuzione/ famiglia di
elementi.

Miglioramenti nelle definizioni dei vincoli intermedi
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Metodo più rapido e veloce per la definizione grafica dei vincoli intermedi
Uno dei metodi disponibili per definire i vincoli intermedi per l'instabilità flesso-torsionale è la possibilità di
visualizzare un grafico che indica i punti sull'asse dell'elemento selezionato. Fino ad ora, il processo di
definizione doveva essere eseguito singolarmente per i vincoli incernierati e incastrati, separatamente per l'ala
inferiore e superiore.
Nella versione più recente, questo processo è stato notevolmente migliorato aggiungendo al menu di scelta
rapida una nuova voce, Su punti, che consente di modificare l'ala e il tipo di vincolo durante ciascuna selezione
dei punti. Grazie a questo è possibile definire dei vincoli incernierati e incastrati per qualsiasi configurazione
dell'ala richiamando una sola volta il comando.

Quando si indicano i punti, nella riga di comando è continuamente visibile un prompt per la selezione dell'ala (U
– per superiore, L per inferiore, B – per entrambi) e il tipo di vincolo (P – per incernierato, F – per incastrato). Si
noti che per ciò che viene citato sopra le lettere chiave sono universali per tutte le versioni linguistiche.

In qualsiasi momento durante la definizione, l'utente può premere uno qualsiasi dei tasti P/F/U/L/B per
modificare i parametri per i punti successivi (vincoli successivi). Ogni volta che si preme uno dei tasti, la riga di
comando cambia contrassegnando il tasto modificato attraverso una parentesi rettangolare.
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Giunti in acciaio – Nuovi giunti per la piastra di base con colonne tubolari
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Possibilità di modellare il giunto piastra di base per le colonne a sezione cava



Possibilità per la progettazione di nuove tipologie di giunti

Advance Design 2021 consente la definizione e l'esportazione per la verifica del giunto della piastra di base per
le colonne tubolari. I nuovi giunti vengono creati utilizzando il giunto Piastra di base disponibile nel gruppo
Giunti della ribbon Oggetti.

I nuovi giunti possono essere verificati utilizzando il modulo Steel Connection integrato. I calcoli possono essere
eseguiti per le colonne tubolari definite a sezione quadrata, rettangolare o tonda.In caso di sezioni circolari sono
disponibili due forme per la piastra di base: rettangolare e circolare.

Questa nuova categoria di giunti viene analizzata come una connessione 3D - per un gruppo completo di forze:
uno sforzo verticale (N), sforzi di taglio (Vy, Vz) e momenti flettenti (My, Mz) in entrambe le direzioni orizzontali
e un momento torcente (Mt) nella colonna.
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 sezione cava, mentre le nervature
laterali ed esterne sono disponibili per colonne rettangolari e quadrate.
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Giunti in acciaio – Collegamento asimmetrico della piastra di base
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Possibilità di definire la piastra di base come accorciata asimmetricamente
 Consente la modellazione della configurazione asimmetrica con nervature inclinate o verticali
Quando si progetta un giunto piastra di base a cerniera per colonne ad I utilizzando il modulo Steel Connections
incorporato, 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.

Risultato aggiuntivo sulle relazioni per le imperfezioni locali sulle travi (Eurocodice)
Caratteristiche principali e vantaggi:



Migliore controllo grazie ad una documentazione più dettagliata

Per le imperfezioni locali EC3 sulla tabella della relazione per le travi, è stata aggiunta una colonna per il valore
k. Il valore k viene utilizzato per l'utilizzo delle imperfezioni quando si considera l'instabilità flesso-torsionale di
un elemento sottoposto a flessione per l'analisi del secondo ordine. Il valore k può essere imposto dall'utente o
determinato automaticamente in conformità con l'Annesso Nazionale all'EN 1993-1-1.
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Risultati aggiuntivi nella relazione dettagliato della Scheda profilo (Eurocodice)
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Migliore controllo grazie ad una documentazione più dettagliata
Sul Scheda profilo dettagliata generata per le travi in acciaio e calcolata secondo l'Eurocodice, il valore Mcr0 è
stato aggiunto all'elenco dei valori ausiliari visualizzati. Il valore Mcr0 viene utilizzato per il calcolo 0 durante
l'analisi d'instabilità flesso-torsionale.
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Nuove opzioni e miglioramenti – Verifica degli elementi in
cemento armato
Questo capitolo contiene un elenco delle principali nuove opzioni e miglioramenti relativi alla verifica degli
elementi in cemento armato.

Miglioramenti al punzonamento (Eurocodice)
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Punzonamento sui vincoli puntuali e sotto forze concentrate
 Calcolo dettagliato dell'armatura di punzonamento
In Advance Design 2021 i calcoli per il punzonamento secondo Eurocodice sono stati notevolmente ampliati. Le
modifiche riguardano molti aspetti, tra cui la verifica a punzonamento sulle solette con forze concentrate e sui
vincoli puntuali, la possibilità di impostare i parametri separatamente per ciascuna soletta, una più ampia
gamma di verifiche, calcoli dell'armatura a punzonamento, relazioni più dettagliate e altri miglioramenti.
Nuove tipologie di verifica
Il punzonamento ora può essere controllato anche sui vincoli puntuali e sotto forze concentrate. I parametri
necessari per i calcoli a punzonamento appaiono nelle proprietà di questi elementi, compresa la possibilità di
impostare automaticamente o manualmente l'eccentricità del caricovalore del fattore â.

Possibilità di disattivazione dell'analisi
Nell'elenco delle proprietà per le colonne, le forze puntuali e i vincoli, un nuovo elemento Nessuno è stato
aggiunto all'elenco con il fattore â, che consente di disattivare la verifica a punzonamento su un determinato
punto.
Miglioramenti ai meccanismi di determinazione dei perimetri di controllo
È stato migliorato il meccanismo per il rilevamento automatico della posizione del punzonamento dell'oggetto e
della determinazione del perimetro di controllo. I miglioramenti sono correlati principalmente alla considerazione
della distanza reale dal bordo della soletta (considerando una proiezione) durante la determinazione del
perimetro di controllo per le aree caricate vicino o in corrispondenza al bordo o al vertice della soletta, quando
viene utilizzato il rilevamento Automatico del punzonamento.
Il calcolo dell'armatura a punzonamento per perimetro
È stato aggiunto un nuovo calcolo dettagliato dell'armatura a punzonamento per perimetro. Di seguito è
riportato un riepilogo delle fasi successive del calcolo e una descrizione dei risultati ottenuti relativi all'armatura.
Tutti i calcoli vengono eseguiti secondo il §6.4.3 della EN1992-1-1.


36

Le verifiche del taglio sul perimetro dell'area caricata e sul perimetro di controllo di base
In questa fase la resistenza a punzonamento viene calcolata lungo il perimetro dell'area caricata
(u0) e lungo il perimetro di controllo di base (u1). Dopo che sono stati eseguiti i controlli, in questa
fase viene determinato se è necessaria l'armatura a punzonamento.
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Il calcolo del perimetro di controllo più esterno (uout); rappresenta il perimetro in cui non è più
necessaria armatura a taglio.
Il calcolo del perimetro più esterno (ultimo) dell'armatura a taglio (ulast). È posizionato ad una
distanza non maggiore di kd all'interno del perimetro di controllo più esterno (uout)
La posizione del primo perimetro dell'armatura a taglio. Viene posizionato ad una distanza di 0,5d
rispetto alla faccia del pilastro.
Il numero dei perimetri a punzonamento e la distanza radiale (uguale) tra i perimetri d'armatura a
punzonamento. La distanza massima è pari a 0,75d.
L'armatura richiesta per ciascun perimetro dell'armatura a punzonamento (Asw). l'armatura viene
calcolata utilizzando la formula 6.52 dell'emendamento A1 (Febbraio 2015) alla EN1992-1-1.
Durante questa fase viene verificato se la resistenza della soletta con l'armatura a punzonamento
calcolata VRd,cs non supera il valore limite kmax * vRd,cs.Se la condizione non viene soddisfatta,
viene visualizzato uno specifico messaggio di errore.

Il calcolo dell'armatura viene implementato in due scenari principali: quando viene imposto l'interasse
tangenziale o il diametro dei collegamenti. Dopo il calcolo sono disponibili i seguenti risultati per ciascun
perimetro (i risultati possono essere controllati utilizzando una nuova tabella):









posizione del perimetro come distanza dalla faccia del pilastro,
lunghezza del perimetro,
distanza tangenziale tra i collegamenti dell'armatura a taglio,
numero di collegamenti intorno al perimetro,
diametro fornito di un tratto del collegamento,
area min di un tratto del collegamento,
armatura richiesta per perimetro,
armatura per perimetro.

Impostazioni per il punzonamento separate per ciascuna soletta
Nelle versioni precedenti di Advance Design, i parametri di verifica a punzonamento sono stati definiti
globalmente per tutte le solette. Ora tali impostazioni vengono definite localmente, separatamente per ciascun
elemento superficiale, utilizzando un gruppo di nuovi parametri nell'elenco delle Proprietà:

Alcune opzioni rimangono le stesse disponibili in precedenza a livello globale, tra cui:
 La scelta del metodo di verifica con o senza armatura longitudinale;
 L'opzione per attivare la progettazione dell'armatura a punzonamento;
 Angolo dell'armatura a punzonamento.
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E sono presenti nuove opzioni:



Il flag Verifica
Questa opzione consente all'utente di disattivare la verifica a punzonamento per elementi specifici.
Il flag Correzione dell'armatura longitudinale
Aumenta automaticamente l'armatura longitudinale (Ax e Ay, fino al tasso limite - 0,02) quando la
verifica a taglio non viene soddisfatta (vEd > vRd,c).

 L   Lx . Ly 

Ax Ay
 0,02
dx dy

Viene utilizzato per applicare il massimo tasso d'armatura longitudinale consentito per evitare di
definire l'armatura a punzonamento.







Nota: Se entrambe le opzioni Correzione dell'armatura longitudinale e Armatura a punzonamento
vengono attivate, Advance Design cercherà innanzitutto di soddisfare la verifica a punzonamento
aumentando l'armatura longitudinale.
L'elenco dell'Armatura fornita
Permette di decidere il metodo di calcolo dell'armatura fornita.Sono disponibili due opzioni:
o Interasse tangenziale (st) imposto – consente di impostare la distanza dei collegamenti (st)
e di trovare automaticamente il diametro e il numero dei tratti dei collegamenti
o Diametro del tratto di collegamento imposto – consente di impostare il diametro del tratto di
collegamento e di trovare il numero e le distanze.
L'elenco Interasse tangenziale
Nel caso in cui l'utente vuole imporre l'interasse (st), l'opzione gli permette di selezionare come
determinare il valore:
o Massimo consentito (st,max) - per tutti i perimetri viene utilizzato il valore d'interasse
massimo consentito
o Variabile (st): le distanze vengono calcolate separatamente per ciascun perimetro per
ottenere un'area fornita ottimale.
o Valore imposto - per tutti i perimetri viene utilizzato lo stesso valore imposto. Se attivata, la
proprietà Valore (st) è disponibile per l'inserimento dell'interasse.
Il Diametro del collegamento
Nel caso in cui l'utente desideri imporre il diametro del tratto di collegamento, l'opzione gli consente
di selezionare come determinare il valore utilizzando una piccola finestra di dialogo:

Se l'opzione Diametro collegamento automatico è attiva (default), viene automaticamente
individuato il primo diametro (più piccolo dall'elenco) che soddisfi tutti i requisiti. Se l'opzione non è
attiva, il valore del diametro può essere selezionato dall'elenco dei diametri disponibili (attivato per
l'armatura trasversale nelle ipotesi globali di verifica del cemento armato) o inserito manualmente.
Miglioramenti alla tabella per l'armatura a punzonamento calcolata
La tabella con i dettagli sull'armatura a punzonamento è stata completamente modificata aggiungendo nuove
colonne e rimuovendo o modificando quelle esistenti. Ora mostra nuove informazioni sui perimetri, maggiori
dettagli per la verifica e la quantità di armatura richiesta per perimetro.
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Nuova tabella per l'armatura a punzonamento fornita
È disponibile una nuova tabella per l'armatura fornita su ciascun perimetro. Ora mostra informazioni sui dettagli
necessari per posizionare l'armatura per ciascun perimetro, compresa la sua posizione rispetto all'area caricata,
la lunghezza di un perimetro, il numero dei collegamenti, interassi, diametri e le relative aree d'armatura.

Altre modifiche
Oltre alle modifiche di cui sopra, sono state introdotte diverse tipologie di correzioni, tra cui:




Per il calcolo della percentuale d'armatura utilizzata durante il calcolo della resistenza a
punzonamento di una soletta senza armatura a punzonamento lungo il perimetro di controllo di
base, le aree d'armatura vengono prese in considerazione su una distanza uguale alla Larghezza
del pilastro + 3d (invece 2d) su ciascun lato (§6.4.4(1) della EN1992-1-1).
Risolto un problema al segno dello sforzo a punzonamento relativo ai calcoli effettivi dell'altezza
con solette che possiedono diversi copriferri superiori e inferiori.

Nuova opzione per l'armatura minima sulle solette (Eurocodice)
Caratteristiche principali e vantaggi:



Maggiore flessibilità nel calcolo dell'armatura per gli elementi superficiali

Per estendere il controllo sulla definizione dell'armatura minima nelle solette è stata aggiunta una nuova
opzione Area d'armatura minima all'elenco delle proprietà degli elementi sueprficiali in cemento armato
(Eurocodice). La nuova opzione è disponibile per la selezione solo se viene attivata l'opzione Armatura
longitudinale minima.

La nuova opzione viene utilizzata per decidere se l'area d'armatura minima viene generata sull'intera superficie
dell'elemento o solo nei punti in cui l'area d'armatura calcolata è maggiore di zero (ad esempio solo in quegli
elementi finiti in cui la trazione si verifica per un dato livello).
Si può visualizzare attraverso un semplice esempio. I valori dell'area d'armatura superiore nella soletta vengono
mostrati di seguito per le tre combinazioni di opzioni successive.
Caso 1 - non viene considerata l'armatura minima
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È possibile visualizzare le aree senza l'armatura richiesta (0,00, colore blu), le aree con valori più alti (colore
rosso) e altre aree con valori intermedi.

Caso 2 - l'armatura minima viene applicata all'intero elemento

L'armatura minima viene applicata a tutte le aree in cui l'area d'armatura calcolata è inferiore alla minima,
comprese le aree senza l'armatura richiesta.

Caso 3 - l'armatura minima viene applicata solo nelle aree a trazione

L'armatura minima viene applicata solo alle aree in cui l'area d'armatura calcolata risulti maggiore di zero.
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Il valore di fessurazione massimo separato per il lato inferiore e superiore della soletta
(Eurocodice)
Caratteristiche principali e vantaggi:



Possibilità di verifica e correzione del valore massimo di fessurazione separato per il lato superiore
e inferiore delle solette

Per consentire la verifica separata del valore massimo d'ampiezza della fessura per il lato superiore e inferiore
delle solette in calcestruzzo, che è particolarmente importante per le solette che sono a contatto col terreno o
con l'acqua da un lato, il valore Wmax è stato separato per il lato superiore e per il lato inferiore. Entrambi i
valori sono disponibili nell'elenco delle proprietà delle solette in calcestruzzo.

Quando Wmax viene impostato su Auto, entrambi i valori possiedono lo stesso valore calcolato.
Quando Wmax è impostato su Imposto, entrambi i valori possono essere modificati e possono assumere un
valore diverso.
La verifica a fessurazione ora viene eseguita in modo indipendente per ciascun lato e visualizza un messaggio
di avviso separato nel caso in cui in un lato non venga soddisfatta.

Grazie ai limiti separati, la correzione della fessurazione, se attivata, agisce di conseguenza utilizzando i limiti
diversi.Inoltre, viene visualizzato il Tasso di lavoro per la fessurazione considerando i limiti corrispondenti:
 inferiore (negativo) wk / Wmax inferiore
 superiore (positivo) wk / Wmax superiore
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Informazioni aggiuntive sulle aree per unità di lunghezza quando si definisce
un'armatura reale per le solette
Caratteristiche principali e vantaggi:



Migliore controllo nella definizione dell'armatura reale per le solette

Nella finestra di dialogo Definizione armatura, disponibile per gli elementi superficiali in cemento armato, sono
state aggiunte ulteriori informazioni sulle aree d'armatura per unità di lunghezza. È disponibile separatamente
sulle nuove colonne per la parte di definizione globale e per le parti di definizione di aree aggiuntive con l'utilizzo
di reti o barre.

Tutti i valori delle nuove colonne sono di sola lettura e vengono aggiornati automaticamente se il diametro o
l'interasse vengono modificati per le barre d'armatura o viene modificata una tipologia di rete.

Possibilità di selezionare le tipologie di combinazione allo SLE per le verifiche
selezionate (Eurocodice)
Caratteristiche principali e vantaggi:




Possibilità di selezionare i tipi di combinazione allo SLE per la verifica delle tensioni
Possibilità di selezionare le tipologie di combinazione allo SLE per la verifica di fessurazione
massima

Per gli elementi lineari in cemento armato, è stata aggiunta la possibilità di selezionare le tipologie di
combinazione di carico allo SLE per le verifiche selezionate (secondo l'Eurocodice).
Limiti delle tensioni
È stata aggiunta una nuova selezione all'elenco delle proprietà degli elementi in cemento armato (per
l'Eurocodice):Tipologia SLE per la limitazione della tensione con tre opzioni disponibili:SLE Caratteristica, SLE
Frequente e SLE Quasi-permanente.
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Le nuove opzioni vengono utilizzate per decidere quali tipologie di combinazione di carico allo SLE vengono
utilizzate per la verifica delle tensioni massime. Solitamente, gli utenti vogliono che i limiti delle tensioni siano
considerati solo per le tipologie SLE rilevanti per la verifica a fessurazione (ad es. SLE Quasi-permanente); per
impostazione predefinita, la limitazione della tensione viene attivata solo per lo SLE Quasi-permanente. Quando
viene selezionata più di una tipologia di combinazione allo SLE, le tensioni vengono calcolate per ciascuna
tipologia selezionata e vengono verificate rispetto al limite corrispondente.
Si noti che durante la conversione dei vecchi modelli, vengono attivate tutte le tipologie allo SLE, per mantenere
la stessa condizione dalle versioni precedenti di Advance Design, in cui tutte le tipologie di combinazioni allo
SLE vengono utilizzate per il controllo delle tensioni.
Verifica Wmax
È stata aggiunta una nuova selezione all'elenco delle proprietà degli elementi in cemento armato (per
l'Eurocodice): Combinazione allo SLE per Wmax con due selezioni disponibili: SLE Quasi-permanente
(predefinito) e SLE Frequente.

Una nuova proprietà viene utilizzata per la verifica del valore massimo dell'ampiezza della fessura - per
impostazione predefinita le combinazioni di carico allo SLE Quasi-permanente vengono utilizzate durante
questa verifica. A seconda del tipo di annesso nazionale e del tipo di struttura, si potrebbe raccomandare
l'utilizzo di combinazioni di carico allo SLE Frequente. Ora l'utente può decidere quale tipologia di combinazione
di carico allo SLE desidera per il controllo di Wmax.

Relazione per il cemento armato – Nuova colonna nella tabella per la freccia
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Documentazione più dettagliata
È stata aggiunta una nuova colonna alla tabella delle frecce degli elementi lineari in cemento armato con
coefficiente di inerzia per la sezione fessurata (I_interpolato/Ic).

Aggiornamento alla ribbon design
Caratteristiche principali e vantaggi:




Accesso più semplice alle nuove opzioni nei moduli di verifica
Possibilità di generare dei diagrammi per le pareti in cemento armato

Per Advance Design 2021, la ribbon Design è stata aggiornata aggiungendo nuovi comandi e modifiche nel
gruppo Risultati.
Due nuovi comandi sono stati aggiunti al gruppo Calcolo: Disposizioni Costruttive e Verifica.
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Entrambi sono disponibili per gli elementi in cemento armato e vengono utilizzati, rispettivamente, per generare
l'armatura minima senza calcolo e per verificare un'armatura esistente (ad es. modificata manualmente).
(Ulteriori dettagli su queste funzioni sono disponibili più avanti in questo documento).
Il comando Armatura è stato esteso per consentire la selezione delle finestre di dialogo per la modifica
dell'armatura generata. La disponibilità dei singoli comandi dipende dal tipo di elemento attualmente analizzato.

Inoltre, il nuovo comando Reti è stato aggiunto alla stessa sezione, che è disponibile per le pareti in cemento
armato e viene utilizzato per visualizzare i dettagli delle reti con le informazioni di taglio. I dettagli vengono
rappresentati in una finestra separata e possono essere salvati come immagini in file grafici.

Principali miglioramenti ai moduli di verifica per gli elementi in cemento armato
Nell'ultima versione di Advance Design sono state introdotte numerose novità e miglioramenti nei moduli di
verifica per gli elementi in cemento armato. Le informazioni dettagliate sulle modifiche sono disponibili in un
documento separato relativo solo alle novità di Advance BIM Designers 2021. Qui di seguito troverete solo brevi
informazioni sulle principali modifiche realizzate.
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Inserimento dei dati più semplice grazie ad un nuovo formato delle finestre di dialogo
 Un controllo semplice e completo sul contenuto del disegno
 Una semplice verifica dell'armatura esistente
 Una generazione rapida dell'armatura senza calcoli
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La possibilità di scegliere il metodo di posizionamento delle barre trasversali per la distribuzione
non uniforme delle barre sulle travi
Un nuovo metodo di analisi per i terreni multistrato per le fondazioni
La generazione automatica dei dettagli di piega sui disegni per i setti

Un nuovo formato delle finestre di dialogo
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 una struttura, delle
dimensioni, un layout e input di dati uniforme. Grazie all'elenco dei menu sul lato sinistro delle finestre di dialogo
e alla relativa struttura ad albero, l'utente può aggiungere/rimuovere o modificare rapidamente alcune
componenti (ad esempio le aperture). È particolarmente utile nelle finestre per la modifica dell'armatura, dove la
modifica di una delle funzioni (ad es. il diametro della barra) per la posizione padre in un albero modifica il
valore anche in tutti gli elementi in un determinato ramo dell'albero.

Disegni interattivi
Il meccanismo di creazione dei disegni per l'armatura è stato completamente modificato. Grazie al nuovo layout,
e in particolare ad un albero con tutte le componenti di disegno, l'utente possiede il controllo sulla composizione
di tutti gli elementi del disegno.

I cambiamenti più importanti riguardano l'area della tavola, che ora è interattiva. Ciò significa che è possibile
selezionare e modificare graficamente gli elementi del disegno. Le viste possono essere spostate liberamente
all'interno della tavola e possono essere ridimensionate facilmente. È inoltre possibile spostare o eliminare la
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maggior parte delle componenti della vista, ad esempio linee di quota, descrizioni delle viste, quote altimetriche,
dettagli di piega e altro ancora. Tutto questo rende molto veloce e semplice adattare il disegno alle tue
esigenze.

Verifica dell'armatura esistente
Per eseguire la verifica dell'elemento con l'armatura modificata/creata manualmente, è stato aggiunto il
comando Verifica. Dopo l'avvio esegue tutte le verifiche che vengono elaborate durante i calcoli, considerando
tutte le impostazioni e il gruppo di carichi, nonché l'armatura modellata. Dopo la verifica, sono disponibili tutti i
diagrammi, i disegni e le relazioni. Qualora non venissero soddisfatte alcune condizioni, nella scheda Errori e
avvisi verrebbero visualizzati degli avvisi appropriati

Generazione dell'armatura per le disposizioni costruttive minime
Al fine di consentire la generazione rapida dell'intera armatura 3d senza calcoli completi per la verifica, ma
basandosi solo sulle disposizioni costruttive minime, è stato aggiunto il comando Disposizioni Costruttive. Dopo
il suo utilizzo, l'armatura 3D completa viene generata nell'elemento che risulta conforme alle impostazioni
d'armatura e che soddisfa tutti i requisiti minimi.
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Compensazioni per l'interasse dell'armatura trasversale per le travi
L'ultima versione del modulo per le travi offre la possibilità di scegliere il metodo di compensazione automatica
per l'interasse delle barre trasversali. Permette di scegliere il metodo di posizionamento delle barre trasversali
per la distribuzione non uniforme delle barre.

Nuovi metodi di analisi per i terreni multistrato per le fondazioni
Il metodo per determinare la capacità portante della fondazione attraverso l'utilizzo dei parametri medi degli
strati del terreno multistrato è stato esteso ed è disponibile per tutte le localizzazioni/normative di progettazione.
Ora sono presenti due metodologie principali per l'omogeneizzazione del sottosuolo stratificato determinando i
parametri medi del terreno:
o secondo la DIN 4017, che è stato ampliato con nuove opzioni;
o calcolando la media del parametro del terreno ad una determinata profondità, utilizzando varie
tipologie di media.
Entrambi i metodi sono universali e possono essere utilizzati per verificare la resistenza in conformità con tutte
le normative disponibili nell'applicazione.

Dettagli di piega sui disegni per i setti
Con l'ultima versione, è stata introdotta la possibilità di generare dei dettagli di piega sui disegni per le pareti
armate. Come per gli altri moduli, sono presenti diverse impostazioni che consentono di scegliere come
misurare la lunghezza della sezione della barra e come descrivere i dettagli. I dettagli di piega possono essere
generati sui disegni delle singole pareti portanti o pareti a taglio.
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Nuove opzioni e Miglioramenti - Varie
Questo capitolo contiene un elenco delle principali nuove opzioni e miglioramenti per altri/vari aspetti

Nuova pagina iniziale
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Una nuova pagina iniziale con accesso diretto alle informazioni CREATE & LEARN
 Una semplice apertura dei file recenti
 L'accesso diretto al materiale di formazione e alle informazioni online
Quando si avvia Advance Design, viene visualizzata una nuova pagina iniziale.

Sul lato sinistro della finestra di avvio è stata creata una parte che include degli strumenti di base come la
creazione di un nuovo progetto o l'apertura di un progetto esistente, le impostazioni di localizzazione e i link ai
social media.
La parte rimanente della pagina iniziale può essere visualizzata in due modalità: Create or Learn. Il passaggio
da una modalità all'altra avviene utilizzando lo switch nella parte inferiore della finestra.

Nella modalità Crea (predefinita), gli utenti possono visualizzare l'elenco dei file recenti, con un'anteprima e un
elenco dei progetti d'esempio.
Nella modalità Learn il materiale online viene organizzato in tre gruppi:
 Learning resources - video disponibili per le risorse didattiche dedicate;
 Graitec Information - link ai contenuti disponibili sul sito Graitec Advantage:
o News - le ultime notizie dal sito www.graitec.com;
o Documentazione - gli ultimi documenti tecnici disponibili sul sito graitec Advantage;
o Knowledge Base - le ultime FAQ pubblicate sul sito web Graitec Advantage.
 Social World - visualizza i link ai nostri canali social;
 Graitec Social HUB -Gli ultimi post di Graitec Social resources.
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Aggiornamento del database dei materiali per l'acciaio ASTM (US/CAN)
Caratteristiche principali e vantaggi:



Nuove tipologie di materiali per gli elementi in acciaio per il mercato nordamericano

Con l'aggiornamento della normativa di progettazione dell'acciaio all'AISC 360-16, i nuovi materiali sono stati
aggiunti all'elenco delle tipologie di acciaio disponibili nella libreria ASTM.

I nuovi materiali risultano secondo la normativa di riferimento ASTM:
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ASTM A1065/A1065M - nuova normativa HSS
o ASTM A1065-GR 50
o ASTM A1065-GR 50W
ASTM A1066/A1066M - nuovo standard per i piatti
o ASTM A1066-GR 50
o ASTM A1066-GR 60
o ASTM A1066-GR 65
o ASTM A1066-GR 70
o ASTM A1066-GR 80
ASTM A1085/A1085M - nuova normativa HSS
o ASTM A1085

Novità in GRAITEC Advance Design 2021

Aggiornamento del database delle sezioni AISC (US/CAN)
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Aggiornamento del database delle sezioni AISC alla versione più recente
 Nuove sezioni in acciaio HSS secondo la ASTM A1085
Il database delle sezioni in acciaio di Graitec è stato aggiornato aggiungendo dei nuovi profili alle librerie AISC.
Sono state aggiunte tre nuove librerie di sezioni cave secondo l'ASTM A1085:
 Sezione tubolare circolare AISC A1085
 Sezione tubolare rettangolare AISC A1085
 Sezione tubolare quadrata AISC A1085

Le librerie delle sezioni esistenti AISC sono state aggiornate con dei nuovi profili secondo il database AISC
Shapes v15.0.
Libreria
AISC W
AISC HP
Angolari ad ali uguali AISC
AISC WT

Doppio Angolare ad Ali Uguali
AISC

Sezione tubolare quadrata
AISC
Sezione tubolare rettangolare
AISC
Sezione circolare cava AISC

Nuove Sezioni
W40X655, W36X925, W36X853, W36X802,W36X723, W21X275, W21X248, W21X223,
W14X873, W14X808
HP12X89
L12X12X1-3/8, L12X12X1-1/4, L12X12X1-1/8, L12X12X1, L10X10X1-3/8, L10X10X11/4, L10X10X1-1/8, L10X10X1, L10X10X7/8, L10X10X3/4
WT20X327.5, WT18X462.5, WT18X426.5, WT18X401, WT18X361.5, WT10.5X137.5,
WT10.5X124, WT10.5X111.5, WT7X436.5, WT7X404
2L12X12X1-3/8, 2L12X12X1-3/8X3/4, 2L12X12X1-3/8X1-1/2, 2L12X12X1-1/4,
2L12X12X1-1/4X3/4, 2L12X12X1-1/4X1-1/2, 2L12X12X1-1/8, 2L12X12X1-1/8X3/4,
2L12X12X1-1/8X1-1/2, 2L12X12X1, 2L12X12X1X3/4, 2L12X12X1X1-1/2, 2L10X10X13/8, 2L10X10X1-3/8X3/4, 2L10X10X1-3/8X1-1/2, 2L10X10X1-1/4, 2L10X10X1-1/4X3/4,
2L10X10X1-1/4X1-1/2, 2L10X10X1-1/8, 2L10X10X1-1/8X3/4, 2L10X10X1-1/8X1-1/2,
2L10X10X1, 2L10X10X1X3/4, 2L10X10X1X1-1/2, 2L10X10X7/8, 2L10X10X7/8X3/4,
2L10X10X7/8X1-1/2, 2L10X10X3/4, 2L10X10X3/4X3/4, 2L10X10X3/4X1-1/2
HSS24X12X3/4, HSS24X12X5/8, HSS24X12X1/2, HSS22X22X7/8, HSS22X22X3/4,
HSS20X20X7/8, HSS20X20X3/4, HSS20X20X5/8, HSS20X20X1/2, HSS20X12X3/4,
HSS18X18X7/8, HSS18X18X3/4, HSS18X18X5/8, HSS18X18X1/2, HSS16X16X7/8,
HSS16X16X3/4, HSS16X12X3/4, HSS14X14X7/8, HSS14X14X3/4, HSS12X12X3/4,
HSS10X10X3/4
Pipe26STD, Pipe24STD, Pipe20STD, Pipe18STD, Pipe16STD, Pipe14STD, Pipe26XS,
Pipe24XS, Pipe20XS, Pipe18XS, Pipe16XS, Pipe14XS, Pips12XXS, Pipe10XXS

Inoltre, le librerie esistenti degli angoli composti secondo AISC (AISC Double Angled) sono state corrette per
essere visualizzate nell'elenco delle sezioni disponibili.
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Miglioramento delle icone per l'attivazione della modalità snap e dei tooltips
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Un utilizzo più intuitivo grazie alla semplificazione delle icone
Ora le icone per abilitare la modalità snap e per abilitare la visualizzazione delle descrizioni dei comandi sono
diverse se attivate o disattivate. Questo piccolo miglioramento renderà più facile distinguere lo stato corrente
delle opzioni.

Spostamento più rapido tra le celle nella finestra di dialogo Combinazione dei carichi
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Modifica più rapida delle tabelle delle combinazioni
È stato apportato un leggero miglioramento alla tabella nella finestra di Definizione delle combinazioni - ora è
possibile spostarsi tra le celle della tabella utilizzando il tasto TAB e le frecce della tastiera durante la modifica
dei valori nella tabella.

Formati aggiuntivi per le unità imperiali (US/CAN)
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Separazione delle unità per la lunghezza in singole (piede, pollice, yard) e in composte (piedepollice)
 Visualizzazione delle lunghezze con parte frazionaria
L'Imperial Unit System in Advance Design è stato esteso per un corretto funzionamento nel mercato
nordamericano. Le modifiche riguardano la separazione delle unità in singole e composte, l'aggiunta delle yards
e la visualizzazione delle lunghezze con parte frazionaria.
Le unità imperiali per le lunghezze possono essere visualizzate e formattate separatamente per le singole e le
composte.Per le unità singole, sono disponibili i piedi, i pollici e le yards (nuove).

L'unità composta (piede-pollice) può essere visualizzata con un la precisione decimale o con la precisione
frazionaria.

Per le unità frazionarie è possibile impostare la precisione come: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 1/128 e 1/256.
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Finestra Informazioni su con lo stato della licenza di rete
Caratteristiche principali e vantaggi:
 Nuova visualizzazione e contenuto standardizzato della finestra di dialogo Informazioni su
 Accesso più semplice e miglioramenti alla gestione delle licenze
Nella versione 2021 dei sftware Graitec la finestra Informazioni è stata modificata.Una delle modifiche consiste
nella finestra speciale per la gestione della licenza di rete - viene aperta dall'icona dello stato della rete
disponibile nella scheda Licenza.
Con questa finestra l'utente può assegnare una licenza di rete disponibile sul server dell'azienda, ma può anche
controllare quali utenti stanno attualmente utilizzando le postazioni disponibili per una determinata licenza
server.La finestra di dialogo mostra solo le licenze e l'elenco degli utenti relativi all'applicazione corrente.
Questo renderà molto più semplice controllare le licenze di rete.
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Correzioni e miglioramenti vari
Advance Design 2021 apporta molti piccoli miglioramenti e correzioni. Di seguito viene riportata una breve
descrizione delle correzioni selezionate:
Correzioni selezionate:
 Nella finestra di dialogo Profili suggeriti per le sezioni in acciaio, ora le icone Accetta tutto e Rifiuta
tutto funzionano anche quando si sceglie il tipo di ottimizzazione per nome.
 Per l'annesso nazionale polacco all'Eurocode 2, il valore DC.dur.st (per la riduzione del copriferro
minimo durante l'utilizzo dell'acciaio inossidabile) è ora disponibile nell'elenco degli elementi in
calcestruzzo.
 Miglioramento dei template di verifica per gli elementi in cemento armato con le proprietà mancanti
correlate alla correzione della fessurazione.
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Il cartiglio non si sovrappone più alla Mappa dei colori durante la stampa delle viste con i risultati.
La definizione dell'altezza della sezione a T per la trave in cemento armato, utilizzata per il calcolo
dell'armatura quando viene attivata l'opzione di verifica dell'irrigidimento, è stata ripristinata come
altezza della trave (invece di soletta + trave).
Quando si ottimizzano gli elementi in acciaio, ora viene considerata anche la condizione per la
resistenza al fuoco.

