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Benvenuti nell'aggiornamento di Advance Design 2022.1
GRAITEC è lieta di presentare l'ultima versione del principale software di analisi strutturale - Advance Design
2022 Update 1.

Questo Update 1 ad Advance Design 2022 si concentra principalmente sul miglioramento della qualità e della
praticità del lavoro quotidiano. Pertanto, rispetto agli aggiornamenti precedenti, contiene meno nuove
funzionalità ma molti più miglioramenti, correzioni e modifiche, a seguito del feedback ricevuto da migliaia di
utenti in tutto il mondo.
Tra i molti miglioramenti, vorremmo sottolineare l'introduzione della possibilità di dividere automaticamente le
barre nelle solette in cemento armato, un nuovo database di materiali per il legno secondo la normativa
canadese, la possibilità di utilizzare la lingua russa nei moduli di verifica e un nuovo metodo di calcolo per
l'ancoraggio dei bulloni sul modulo Steel Connection.
Maggiori dettagli e un elenco più completo delle novità e miglioramenti sono disponibili nei seguenti capitoli di
questo documento:
➢
➢
➢

Nuove opzioni & Miglioramenti in Advance Design
Nuove opzioni & Miglioramenti ai moduli di verifica per il CA
Nuove opzioni & Miglioramenti al modulo Steel Connection

Questo Update 1 di Advance Design 2022 apporta anche un gran numero di correzioni ai problemi noti.
Pertanto, questo documento include anche un elenco con informazioni relative alle correzioni di bug selezionati,
separati per Advance Design e per i moduli di verifica di Advance Design.
Si noti che questo aggiornamento include anche tutte le correzioni e i miglioramenti apportati nell'hotfix 1
rilasciato in precedenza (2022.0.1). Informazioni su queste correzioni sono disponibili in un documento dedicato
Novità Advance Design 2022.0.1 disponibile sul sito web Graitec Advantage.
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Nuove opzioni & Miglioramenti - Advance Design
Uno degli obiettivi principali per l'Update 1 della versione 2022 di Advance Design era quello di implementare
molti piccoli miglioramenti e correzioni di bug segnalati dagli utenti. Di seguito puoi trovare una breve
descrizione di alcuni dei miglioramenti eseguiti.

Viste salvate nel modello descrittivo disponibili nel modello analitico
Nell'ultima versione del programma, le viste create e salvate nel modello descrittivo sono disponibili anche nel
modello analitico. Ciò renderà il lavoro quotidiano nel programma molto più semplice, poiché la possibilità di
utilizzare le viste salvate del modello geometrico in precedenza, quando si lavora con il modello analitico rende
molto più facile navigare nella struttura. Avendo una vista salvata di una sezione selezionata della struttura con
un orientamento corrispondente, è ora possibile selezionarla istantaneamente per controllare i risultati nello
stesso intervallo e orientamento.

Vista con le colonne selezionate salvate nel modello geometrico

La stessa vista disponibile nel modello analitico utilizzato per visualizzare i risultati
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Diagrammi per le sezioni nel modello 3D disponibili per i risultati dell'armatura
Un modo per rappresentare i risultati dei calcoli statici per gli elementi superficiali sono i grafici nelle sezioni
definite nel modello. Questi diagrammi possono essere visualizzati nel modello 3D o nella finestra Curve dei
risultati. Nell'ultima versione di Advance Design, lo stesso stile di rappresentazione dei risultati è disponibile
anche per i risultati della verifica degli elementi in cemento armato. Quindi, ad esempio per una soletta in
cemento armato è ora possibile visualizzare il diagramma 3D con i valori delle aree d'armatura, le tensioni
nell'armatura o le larghezze d'apertura delle fessure.

Diagramma coi valori delle aree d'armatura nella soletta nella vista 3D

Nuove regole per l'analisi della torsione dei profili in acciaio (secondo l'EC3 e le NTC)
Fino ad ora, la verifica a torsione per i profili in acciaio in Advance Design è stata eseguita per i profili chiusi. A
partire dalla versione 2022.1, l'analisi della torsione è stata estesa in modo da includere anche i profili aperti
(come le sezioni ad I) e lo scopo della verifica per i profili in acciaio (anche i profili chiusi) ora dipende dal fatto
che l'analisi di stabilità avanzata sia abilitata. Queste modifiche si applicano ai calcoli secondo l'Eurocodice 3 e
la normativa italiana NTC.
Sia l'Eurocodice (EN 1993-1-1, punto 6.2.7) che le NTC (NTC 2018, punto 4.2.4.1.2.5) specificano che le
sezioni in acciaio devono essere verificate per la torsione utilizzando il momento torcente totale come somma di
due effetti interni: di St. Venant e warping.
𝑇𝐸𝑑 = 𝑇𝑡,𝐸𝑑 + 𝑇𝑤,𝐸𝑑
dove:
𝑇𝐸𝑑 il momento torcente totale
𝑇𝑡,𝐸𝑑 il momento torcente interno di St. Venant
𝑇𝑤,𝐸𝑑 la torsione di warping interna
L'Eurocodice (alla clausola 6.2.7(7)) consente delle semplificazioni, come la possibilità di trascurare gli effetti di
St. Venant per i profili aperti e l'effetto del warping per profili chiusi. Tuttavia, le NTC non contengono tali
semplificazioni. Pertanto, nell'ultima versione di Advance Design, per entrambe le norme la verifica della
torsione viene effettuata senza semplificazioni, utilizzando entrambe le componenti di torsione, se disponibili. Si
noti che per l'analisi statica standard (usando un elemento finito a 6 gradi di libertà) abbiamo solo la
componente di St. Venant disponibile. Per ottenere anche la componente di warping, è necessario utilizzare
l'analisi di stabilità avanzata (che utilizza un elemento finito a 7 gradi di libertà).
Insieme alle modifiche di cui sopra nel calcolo, sono state aggiornate anche le descrizioni di verifica per la
torsione mostrate nella Scheda profilo e nelle relazioni. Pertanto, ci possono essere due tipi di descrizione, in
base all'ambito del calcolo:
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•

‘Torsione St. Venant' - se l'analisi stabilità avanzata non viene abilitata e la torsione viene analizzata per
la componente di St. Venant.

•

‘Torsione totale' - se l'analisi di stabilità avanzata è stata abilitata e la torsione viene analizzata per
entrambe le componenti: St. Venant e warping.

I risultati della verifica a torsione senza stabilità avanzata attiva

I risultati della verifica a torsione con la Stabilità avanzata attiva

Miglioramenti relativi ai calcoli dei fattori del momento secondo EC3
Diverse modifiche sono state apportate nell'ultima versione di Advance Design per quanto riguarda la
determinazione dei fattori di momento (utilizzati per il calcolo dei coefficienti di interazione kij) secondo l'Allegato
A della EN 1993-1-1. Queste modifiche hanno lo scopo di determinare meglio questi coefficienti per dei casi
speciali della geometria analizzata.
•

Attualmente, quando si utilizza l'Allegato A, il fattore Cmz,0 viene calcolato tra i vincoli interni e non tra
le estremità della barra.

•

Per i fattori Cmi,0 la deformazione dell'elemento lungo l'elemento (δx) è considerata come la freccia incampata (Ft, calcolata considerando le estremità dell'elemento come incastrate, quindi tracciando una
linea tra queste estremità e misurando la freccia). Si noti che per una corretta analisi della copertura a
doppia falda è necessario definire un super-elemento da entrambe le travi – in questo caso verrà
utilizzato Ft del super-elemento.

•

Per il Cm,LT viene aggiunta un'ulteriore informazione alla relazione dettagliata con il valore e la
posizione dello spostamento massimo lungo l'elemento utilizzato nei suoi calcoli.

Valore e posizione dello spostamento massimo
7
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Miglioramenti alla finestra di definizione della combinazione
Nell'ultima versione del programma, la finestra utilizzata per definire e gestire le combinazioni di carico è stata
aggiornata. Le modifiche riguardano principalmente tre aspetti:
•

Cambio di aspetto con l'unificazione del contenuto (tabelle) di tutte 4 le schede (Combinazioni,
Calcestruzzo, Acciaio, Legno).

•

Una nuova icona Annulla per chiudere la finestra di dialogo senza alcuna modifica.

•

Aggiunta di una nuova colonna Tipo alla tabella della scheda Combinazioni. Grazie a questo è molto
più facile e veloce controllare il tipo di combinazione generata e, se necessario, è possibile modificare
la tipologia in modo intuitivo e veloce selezionandolo dall'elenco direttamente nella tabella.

Finestra di dialogo delle combinazioni aggiornata

Database dei materiali in legno secondo la normativa canadese
Il database dei materiali per il legno in Advance Design è stato ampliato con varie tipologie utilizzate in Canada.
Ciò renderà più facile modellare una struttura per i calcoli FEM quando questa contiene gli elementi in legno
tipici dei paesi nordamericani. Le nuove librerie consentono la selezione delle seguenti tipologie di materiali
conformi alla normativa canadese O86:
•
•
•
•
•

Legno lamellare
Structural composite lumber (SCL)
Visually stress-graded sawn lumber (Visual)
Machine evaluated sawn lumber (MEL)
Machine stress-graded sawn lumber (MSR)

Selezione di un tipo di legno dal database dei materiali
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Nota: La verifica degli elementi in legno secondo le normative nordamericane non è ancora disponibile nella
versione 2022.1 e pertanto non viene verificata la correttezza della selezione del tipo di legno rispetto alle
dimensioni della sezione dell'elemento.

Cambio dei caratteri più preciso con i tasti rapidi
La modifica della dimensione del carattere o del simbolo utilizzando i tasti rapidi (come promemoria, il tasto
PgUp aumenta la dimensione del carattere e il tasto PgDn diminuisce la dimensione del carattere) è ora più
preciso a causa di maggiori incrementi della dimensione.

Nuovi stili di visualizzazione per i risultati sugli elementi superficiali
Quando si visualizzano i risultati per gli elementi superficiali, ora è possibile selezionare un nuovo Stile di
visualizzazione denominato Iso mappa.

Nuovo stile di visualizzazione per gli elementi superficiali – Mappa Iso
Si tratta di un nuovo tipo di mappa che visualizza le aree di colore uniforme per i valori all'interno di un
determinato intervallo di scala. Questo stile di rappresentazione rende più facile controllare i risultati e funziona
non solo con i risultati FEM ma anche per i risultati per elementi in CA.

Momenti flettenti visualizzati come Mappa Iso (con le isolinee abilitate)
9
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Correzione della fessurazione migliorata per le travi
L'opzione di correzione della fessurazione per le travi (secondo Eurocodice 2), che in precedenza lavorava con
il progetto dell'armatura teorica, ora funziona anche con l'armatura teorica durante la verifica dell'armatura
reale. Ciò eviterà differenze nell'area d'armatura teorica calcolata se viene abilitata l'opzione per correggere la
fessurazione e viene analizzato solo l'armatura teorica o reale.

Altezza utile regolabile per le travi
È stata aggiunta una nuova opzione alle proprietà degli elementi lineari in cemento armato per modificare la
percentuale di default che riduce l'altezza utile della sezione quando si determina l'armatura teorica.

Opzione per la stima dell'altezza utile
L'altezza utile viene determinata per le travi nel modo esatto come se le barre d'armatura richieste fossero note
(ad esempio, se viene attivata l'opzione "Armatura dettagliata"). In questo caso, l'altezza utile d viene calcolata
riferita al centro di gravità delle barre d'armatura applicate considerando il copriferro inserito.
Tuttavia, se viene determinato solo l'armatura teorica (con l'opzione "Armatura dettagliata" disabilitata), la
posizione esatta del centro di gravità delle armature non è nota e quindi viene stimata l'altezza utile: come
altezza della sezione ridotta dal copriferro e ridotta da una componente aggiuntiva pari al 6% dell'altezza della
sezione (d= h - copriferro - 6% * h). A seconda della normativa e dell'annesso nazionale (casi per Repubblica
Ceca, Slovacchia, Stati Uniti e Canada) viene utilizzato il valore 0% anziché 6%, il che significa che il valore
inserito della copriferro viene considerato come centro di gravità dell'armatura.
Poiché in casi particolari gli utenti potrebbero voler modificare la percentuale predefinita della componente di
riduzione aggiuntiva, nell'ultima versione del programma ciò è possibile utilizzando il nuovo parametro sopra
descritto.

Nuova opzione per la verifica degli spostamenti interpiano
Quando si genera una relazione per la tabella "Verifica degli spostamenti interpiano per le combinazioni
sismiche", ora è possibile selezionare come determinare lo spostamento relativo per la verifica. Può essere il
metodo esistente, in cui viene utilizzato il valore risultante calcolato come radice della somma dei quadrati di
spostamenti (sqrt(X^2+Y^2)) o un metodo aggiuntivo, in cui viene utilizzato il valore massimo degli spostamenti
(Max(X,Y)).

Scelta del metodo di determinazione della freccia relativa
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Selezione più semplice degli stili grafici
L'elenco con i nomi degli stili grafici definiti ora viene esteso automaticamente all'aumentare del numero degli
stili, semplificando la scelta quando sono presenti molti stili.

Elenco degli stili grafici disponibili

La verifica degli elementi in legno con deformata reale
La rappresentazione dei risultati per gli elementi lineari utilizzando i colori sulla forma completa dell'elemento,
che era disponibile per i risultati dell'analisi FEM, della verifica di elementi in CA e acciaio, ora funzionerà anche
per i risultati provenienti dalla verifica degli elementi in legno.

Rappresentazione dei risultati della verifica per elementi lineari in legno

Ulteriori informazioni sulle combinazioni critiche
Nella Scheda profilo della verifica degli elementi in legno secondo l'Eurocodice 5, nella parte relativa ai risultati
per la stabilità, sono state aggiunte ulteriori informazioni su quale combinazione era fondamentale per la verifica
ai sensi dei punti 6.23, 6.24 e 6.25.
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Informazioni relative alla combinazione critica per la verifica degli elementi in legno

Modifiche nei calcoli delle fessure per i pilastri in CA
Sono stati introdotti una serie di miglioramenti e correzioni nel calcolo delle fessure per i pilastri in cemento
armato, tra cui:
•

Correzione del problema relativo al non considerare le forze assiali nei pilastri per la verifica di
fessurazione e delle tensioni, se attivata l'opzione 'Flessione semplice' per l'elemento sulle proprietà
Verifica trave.

•

È stata adottata una regola uniforme per il tipo d'armatura utilizzata nella verifica di fessurazione.
Quando viene calcolata solamente l'armatura teorica (l'armatura reale non viene imposta nella finestra
Armatura nelle proprietà della colonna o calcolata automaticamente), la fessurazione e le tensioni
vengono calcolate considerando l'armatura teorica. Si applica anche alla correzione iterativa della
fessurazione per i pilastri (ossia l'aumento dell'armatura teorica).
Quando viene calcolata un'armatura reale (o imposto nella finestra Armatura nelle proprietà del
pilastro), vengono calcolate le fessure e le tensioni considerando l'armatura reale. Ma la correzione
iterativa delle fessure per le colonne funziona solo per il calcolo teorico, senza considerare l'armatura
reale.

•

Quando si calcola la correzione della fessurazione per i pilastri, vengono utilizzati i diametri delle barre
equivalenti dall'elenco delle proprietà (poiché i diametri degli elementi reali non sono noti nella fase di
analisi teorica dell'armatura).

Tooltip migliorato per svincoli
Le informazioni sugli svincoli alle estremità della barra, se visualizzate nella finestra Descrizione comando, sono
ora più leggibili separando le informazioni per entrambe le estremità tramite un punto e virgola.

Tooltip per svincoli
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Miglioramenti relativi ad avvisi specifici
Diverse modifiche minori relative alla visualizzazione degli errori e avvisi sono state apportate nell'ultima
versione del programma, tra cui:
•

Modificato il modo in cui gli avvisi vengono visualizzati nella riga di comando durante la verifica di
fessurazione per gli elementi in CA. In precedenza, se la fessurazione veniva superata per più
combinazioni per un particolare elemento, veniva visualizzato un avviso separatamente per ciascuna
combinazione. Ora viene visualizzato un solo avviso per un elemento con l'elenco di tali combinazioni.

•

Poiché non viene effettuata alcuna verifica di resistenza al fuoco per le sezioni composte in acciaio (ad
esempio due angolari), viene visualizzato un avviso appropriato quando si tentano tali calcoli.

•

Quando si definisce un elemento con altezza variabile, viene visualizzato il messaggio di errore
appropriato quando si tenta di impostare un profilo di tipo diverso su entrambe le estremità
dell'elemento.

Messaggio di avviso sezione non valida

Miglioramenti alla finestra di dialogo Stabilità avanzata
Il modo in cui i parametri vengono visualizzati nella finestra Stabilità avanzata quando vengono selezionati più
elementi lineari è stato modificato. Ora, quando un parametro possiede un valore diverso tra gli elementi
selezionati, il suo valore non viene rappresentato (il campo è vuoto). Ciò facilita l'identificazione dei parametri
con valori diversi. Inoltre, nel caso di selezione di più elementi, la modifica / impostazione del valore di un
parametro viene eseguita per tutti gli elementi selezionati. [19360 / Support 17205]

Un esempio del contenuto del campo nella finestra Stabilità avanzata per gli elementi selezionati
separatamente (Elemento 1, Elemento 2) ed entrambi contemporaneamente (Elemento 1 + 2).

Parametro aggiuntivo per l'acciaio da armatura
Nelle proprietà degli elementi superficiali, il parametro "Valore k inclinato" ora può essere impostato nei
parametri di verifica del cemento armato (secondo l'EC2). Il valore di k è il rapporto tra la resistenza a trazione e
la tensione di snervamento (vedi EN 1992-1-1, 3.2.4). Fino ad ora, questo fattore era disponibile solo per gli
elementi lineari.
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Parametro del valore k inclinato disponibile per gli elementi superficiali

Risultati della freccia più leggibili
Migliorata la visualizzazione della tabella con i risultati della freccia per gli elementi in acciaio nella finestra
Scheda profilo e nei relativi report. Nel caso di un elemento che non è un super-elemento, ora vengono
mostrate solo le informazioni sui risultati della verifica della freccia dell'elemento, senza la parte non necessaria
con i risultati per il super-elemento. Per i super-elementi, il numero di risultati dipende dal fatto che la verifica
della freccia sia abilitata solo per il super-elemento o anche per le componenti.

Il contenuto della scheda Freccia per la verifica dell'elemento singolo (in alto) e per la verifica solo del superelemento (in basso).

Migliorata l'esportazione delle forze da casi non lineari
Nell'ultima versione del programma, l'esportazione delle forze dai risultati dell'analisi non lineare al formato .gtc /
.gtcx è stata migliorata. In questo modo, quando si esportano i dati (ad esempio nei moduli di verifica), le forze
di tutti i casi NL vengono trasferite e ogni caso riceve un numero ID indipendente. Inoltre, all'esportazione di
queste forze non importa più quale selezione dei casi NL sia stata effettuata nella finestra Alt+ Q.

Ottimizzazione delle sezioni per profili laminati a freddo
L'ottimizzazione dei profili in acciaio (con la visualizzazione dei dettagli nella finestra di dialogo Profili suggeriti)
ora funziona anche con gli elementi lineari in acciaio aventi sezioni laminate a freddo.
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Finestra Profili suggeriti per l'elemento lineare con sezione laminata a freddo

Modifica dell'opzione Elimina offset
L'opzione Elimina offset, disponibile nella ribbon Utilità, è stata modificata. Questo comando viene utilizzato per
rimuovere l'eccentricità definita sugli elementi ed è particolarmente utile quando si modifica un modello
geometrico importato. Ora, quando utilizzate il comando, gli assi degli elementi vengono spostati mantenendo la
posizione originale degli spigoli degli elementi, consentendo di regolare il modello utilizzando comandi quali
Taglia/Estendi.

Posizione degli assi degli elementi prima e dopo l'utilizzo dell'opzione Elimina offset

Miglioramento delle prestazioni dell'ottimizzazione concatenata
Durante l'ottimizzazione concatenata degli elementi in acciaio, se le iterazioni successive non modificano la
sezione ottimale proposta, non vengono eseguiti ulteriori calcoli per le iterazioni rimanenti, il che riduce il tempo
di analisi. A proposito, nelle impostazioni per la verifica degli elementi in acciaio, la descrizione dell'opzione
correlata è stata aggiornata di conseguenza, che ora parla di definizione del numero massimo di iterazioni.

Numero massimo di iterazioni
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Selezione semplificata nel Browser progetto
Nell'elenco del Browser di progetto ora è possibile deselezionare gli elementi selezionati in precedenza tenendo
premuto il tasto CTRL. In questo modo è più facile selezionare l'intero elenco degli elementi.

Miglioramenti alla Guida in linea
Parallelamente ai miglioramenti del programma, anche la guida in linea di Advance Design viene migliorata.
Separando la Guida dalla versione del programma, la Guida in linea viene migliorata in modo indipendente e
continuo. I miglioramenti recenti includono l'aggiunta di nuove pagine, l'aggiornamento della grafica,
l'espansione di più descrizioni e la riorganizzazione della struttura della Guida per semplificare la ricerca delle
informazioni.

Guida in linea di Advance Design
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Nuove opzioni & miglioramenti – Moduli RC Design
Nell'Update 1 di Advance Design 2022, sono stati introdotti molti miglioramenti ai Moduli di verifica per il
cemento armato e l'acciaio. Qui di seguito troverete solo brevi informazioni sulle principali modifiche
realizzate.

Lingua dell'interfaccia russa
La lingua russa è stata aggiunta all'elenco delle lingue disponibili nei moduli di verifica di Advance Design.

Lingua russa disponibile per i moduli di verifica
La modifica della lingua dell'interfaccia consentirà di lavorare in russo, il che è particolarmente importante per gli
utenti di lingua russa lavorare con gli strumenti di progettazione e dettaglio presenti nel Graitec PowerPack for
Revit.
La modifica della lingua del report consente di creare la documentazione in russo.

Relazione generata in russo
Nota: Questa modifica si riferisce alla disponibilità della lingua russa e non implica la localizzazione completa del
programma per la Russia, inclusi, ad esempio, database e calcoli dedicati.
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RC Slab – Suddivisione automatica dell'armatura
Per aumentare l'utilizzo dei disegni dell'armatura per cemento armato e delle distinte delle barre generate nel
modulo RC Slab, è stata introdotta la possibilità di suddividere automaticamente le armature superiori ad un
certo limite. Pertanto, nel caso in cui la dimensione dell'area d'armatura e quindi delle armature generate superi
un certo limite (per impostazione predefinita 12 m), le armature possono essere divise utilizzando diversi metodi
di divisione.
A tale scopo, una nuova scheda Dividi barre è stata aggiunta alla finestra Ipotesi d'armatura.

Scheda Dividi barre aggiunta alla finestra Ipotesi d'armatura
Le opzioni di questa sezione consentono di selezionare due tipologie di scenari e le relative impostazioni.

Verifica
Il primo scenario serve solo per verificare se la lunghezza di tutte le barre generate superi il valore massimo.
L'attivazione viene eseguita utilizzando l'opzione "Verifica la lunghezza massima delle barre". Il valore massimo
della lunghezza della barra a magazzino viene specificato nella casella di modifica sottostante.

Verifica della lunghezza delle barre generate
Divisione
Lo scenario successivo consiste nel dividere automaticamente le barre più lunghe del valore massimo. Si attiva
utilizzando la casella di controllo "Dividi le barre più lunghe della lunghezza massima".

Attivazione dell'opzione per dividere automaticamente le barre più lunghe del valore massimo
Sono disponibili tre metodi per mantenere la continuità degli elementi divisi:
• unire le barre mediante saldatura
• unire le barre utilizzando degli accoppiatori meccanici
• sovrapposizione
Vengono forniti dei parametri aggiuntivi specifici per ciascun metodo:
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•

Saldatura: Le barre vengono sovrapposte su una lunghezza definita e collegate mediante saldatura

Barre collegate mediante saldatura
•

Accoppiatori meccanici: Le barre risultano sfalsate da uno spazio definito e successivamente
vengono collegate meccanicamente utilizzando gli accoppiatori. Grazie alla possibilità di definire un
valore dello spazio e al fatto che gli accoppiatori meccanici vengono rappresentati in modo simbolico, il
modulo non limita la selezione del produttore di connettori utilizzati nel progetto.

Barre collegate con accoppiatori meccanici
•

Barre sovrapposte: Le barre vengono collegate attraverso sovrapposizione.

Barre collegate per sovrapposizione
Il valore della lunghezza di sovrapposizione viene definito in base ad una delle tre impostazioni
disponibili nella scheda Ipotesi armatura /Parametri:
•
•
•

come multiplo del diametro
come valore costante per tutti i diametri
automaticamente, secondo le disposizioni della normativa per l'armatura.
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Impostazioni per la definizione del valore della lunghezza di sovrapposizione

Disegni – Nuovo metodo per la modifica dei margini di stampa
Fino ad ora, la modifica del margine di stampa ha avuto un impatto sulla scala del disegno generato. Per evitare
questo effetto, è stato modificato il metodo di definizione e modifica dei margini di stampa.
Ora, i file dei template in .dwg con il cartiglio sono stati modificati e contengono non solo il contorno del cartiglio
ma anche il contorno del formato della carta.

Contorno del cartiglio e contorno del formato
La modifica sopra fa sì che il disegno del foglio influenzi in anteprima entrambi i contorni: cartiglio (1) e formato
carta (2).

Anteprima del contorno per il cartiglio e le dimensioni della pagina
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Il margine di default è impostato a 20 mm a sinistra e a 10 mm sul resto dei bordi.
Le larghezze dei margini, ora, possono essere modificate dopo aver richiamato il comando "Modifica margini
pagina" facendo tasto destro del mouse nell'area di disegno della Tavola.

Comando modifica margini pagina

La modifica della larghezza può essere eseguita separatamente per ciascun lato. La modifica viene salvata nel
template del cartiglio in un file dwg.

Modifica della larghezza separatamente per ciascun lato
Quando l'utente modifica i margini, la tabella del disegno viene scalata, ma non il layout e la scala delle viste
stesse.
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Disegni – Formati predefiniti aggiuntivi
Oltre ai templates predefiniti esistenti per le tavole A3 e A4, all'elenco dei templates del cartiglio sono stati
aggiunti dei templates aggiuntivi per i formati A1 e A2.
Nota - il numero e la denominazione dei templates predefiniti dipendono dalla localizzazione.

Elenco delle tavole predefinite disponibili

RC Slab – Una serie di miglioramenti all'interfaccia utente
Una serie di miglioramenti relativi all'interfaccia utente è stata apportata al modulo RC Slab:
Nuove viste
Quando viene attivato il metodo delle strisce per l'inserimento dell'armatura nella soletta in CA, ora nell'elenco
delle viste sono disponibili due schede aggiuntive:
• Armatura - per visualizzare la vista 3D dell'armatura
• Aree Armatura & Zone - per visualizzare in maniera simultanea le aree d'armatura e la vista 3D.

Viste aggiuntive per l'armatura della soletta ottenute con il metodo delle strisce
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Un nuovo tooltip nella scheda Diagrammi di armatura
Nella scheda Diagramma armatura vengono visualizzate informazioni aggiuntive quando si passa il mouse su
un titolo, indicando che l'armatura si trova nel sistema di coordinate locale della soletta.

Tooltip che indica il sistema di coordinate della soletta
Un nuovo tooltip nella scheda Strisce
Nella scheda Striscia vengono visualizzate delle informazioni aggiuntive quando si passa il mouse su un titolo,
indicando che gli sforzi integrati vengono espressi nel sistema di coordinate locale di ciascuna striscia (l'asse X
si trova lungo la direzione della striscia).

Il Tooltip che indica che gli sforzi integrati vengono espressi nel sistema di coordinate locale di ciascuna
striscia
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RC Column – Visualizzazione nel pannello informativo della combinazione critica per
le verifiche
Una colonna aggiuntiva con le informazioni sulla combinazione critica per una data armatura è stata aggiunta
nella tabella Info con i risultati della verifica dell'armatura (longitudinale superiore / inferiore, taglio in X / Y). Per
l'armatura trasversale, quando non viene richiesta una particolare direzione, viene visualizzato il segno '-' al
posto del numero di combinazione.

Nuova colonna con le informazioni sulla combinazione critica

RC Column – Nuova tipologia di contrassegno per le barre sui disegni
Piccolo miglioramento per i disegni dei pilastri in cemento armato: per migliorare la rappresentazione dei
contrassegni sulle barre trasversali nei prospetti (ad esempio, per i collegamenti di sicurezza) è stato introdotto
un nuovo tipo di linea di riferimento angolare.

Tipo di linea di riferimento angolare per i disegni dei pilastri in calcestruzzo

RC Beam - Aggiunta di un capitolo nella relazione
Per le travi alte contenenti armatura Anti Fessurazione, ora è presente una sezione dedicata nella relazione
contenente le informazioni sull'armatura applicata.

Nuova sezione per la travi con armatura anti-fessurazione
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RC Beam - Aggiornamenti al calcolo dell'impermeabilizzazione
Sono state implementate una serie di modifiche al calcolo dell'impermeabilizzazione. Questi cambiamenti sono
stati apportati dall'aggiornamento di Novembre 2020 della normativa di impermeabilizzazione (DTU 14.1) e
influenzano le combinazioni e i valori limite per le tensioni.

Aggiornamento di novembre 2020 della normativa DTU 14.1
Queste regole di impermeabilizzazione si applicano alle strutture sottoposte all'azione di acque sotterranee.

RC Modules – Migliore visibilità del contenuto del pannello informativo
Per facilitare la visualizzazione del contenuto delle tabelle nel pannello Info, è stato aggiunto un dispositivo di
scorrimento verticale per l'intero contenuto del pannello Informazioni e dispositivi orizzontali separati per ogni
tabella. Ciò velocizza il controllo del contenuto della tabella senza dover aumentare le dimensioni della finestra
della vista.

Scorrimento per una migliore gestione delle tabelle del Pannello Info
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Nuove opzioni e miglioramenti - Modulo Steel Connection
Nell'Update 1 di Advance Design 2022 sono stati introdotti molti miglioramenti al modulo Steel Connection.
Qui di seguito troverete solo brevi informazioni sulle principali modifiche realizzate.

Il secondo valore di Gamma M2 per la localizzazione in Polonia e nel Regno Unito
Nell'annesso nazionale polacco e britannico della EN 1993-1-8, viene utilizzato un valore diverso del fattore
parziale Gamma M2 per diverse verifiche: un valore viene utilizzato per gli elementi (piatti, anime di elementi e
ali) e un altro valore viene utilizzato per i bulloni.
Pertanto, a partire dalla versione 2022.1 del modulo Steel Connection, è stata aggiunta una seconda voce nella
finestra di dialogo Ipotesi di verifica per il coefficiente Gamma M2.

Valori parziali del fattore di sicurezza per elementi e bulloni
I fattori di sicurezza possono essere impostati automaticamente quando il valore è impostato su Auto o
possono essere definiti dall'utente quando il valore viene settato su Imposto. Questa modifica influisce sul
motore di calcolo e sulle relazioni.
Il motore di calcolo è stato aggiornato per essere preso in considerazione quando vengono eseguite le verifiche,
e i valori sono diversi. Le relazioni sono state aggiornate per mostrare i nuovi valori quando questi vengono
impostati.
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Fattori di sicurezza con valori diversi per gli elementi e i bulloni

Nuova opzione "elemento continuo" per giunti a flangia e fazzoletto
Nella versione corrente del modulo, il parametro e1 dal calcolo T-Stub viene misurato dal lato superiore della
colonna alla prima riga di bulloni. Questo parametro deve essere considerato quando la colonna non è
continua.
Il parametro e1 rappresenta la distanza dal centro degli elementi di fissaggio nella riga finale all'estremità libera
adiacente dell'ala della colonna misurata in direzione dell'asse del profilo della colonna.

Per avere una visione più chiara di come viene eseguita la verifica e per offrire un maggiore controllo all'utente,
viene aggiunta una nuova opzione "Elemento continuo" per i giunti Flangia a Momento e Giunto d'Appoggio.La
nuova opzione è disponibile nella finestra di dialogo Elementi.

Opzione elemento continuo per i giunti Flangia a Momento e Giunto d'Appoggio
27
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Quando l'opzione Elemento continuo viene selezionata, il parametro e1 non viene preso in considerazione
per il calcolo T-stub. Esempio di valori:

Quando l'opzione Elemento continuo viene deselezionata, il parametro e1 viene preso in considerazione nel
calcolo Tstub. Esempio di valori:

Nuova opzione per generare un report delle combinazioni
A partire dalla versione 2022.1, è stata aggiunta una nuova opzione "Combinazioni" per la generazione della
relazione sulla versione standalone del modulo. Con questa nuova opzione l'utente può generare rapidamente
un report delle combinazioni utilizzate nella verifica del giunto premendo un'icona designata nella ribbon.

Nuovo comando sulla ribbon per generare un report delle combinazioni
Lo stesso report è stato aggiunto nelle Impostazioni delle Relazioni, in modo che quando si preme l'icona
Genera report, viene generato il report Combinazioni.
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Report Combinazioni disponibile nelle Impostazioni Report

Esempio di report delle combinazioni
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Lunghezza d'ancoraggio – nuovo metodo di calcolo
Per i giunti Piastra di base e della Piastra di base tubolare, per determinare la resistenza a scorrimento degli
ancoraggi sottoposti a trazione, è necessario calcolare una lunghezza di ancoraggio.
A partire dalla versione 2022.1, il calcolo della lunghezza dell'ancoraggio è cambiato:
• per la localizzazione francese (annesso francese), la lunghezza d'ancoraggio sarà
calcolato
secondo
le
raccomandazioni
della
CNC2M
ed
EC2;
il
più
piccolo
la lunghezza verrà utilizzata per calcolare la resistenza allo scorrimento.
• per le altre localizzazioni, le raccomandazioni dell'Eurocodice 2 saranno utilizzate per determinare
la lunghezza dell'ancoraggio.
I passaggi principali che vengono implementati nel calcolo, sia per quello dritto che quello ad uncino
, sono i seguenti:

1. Lunghezza dell'ancoraggio di base richiesta, lb,rqd (EN 1992-1-1, 8.4.3)
Il calcolo della lunghezza di ancoraggio di base richiesta viene effettuato secondo la normativa EN 1992-1-1,
8.4.3:

I valori per la tensione finale di scorrimento fbd sono indicati in 8.4.2, come segue

Per semplificare, 𝜎𝑆𝑑 = fyd = fyk/Ɣs (acc. al paragrafo 3.2.7; fyd = tensione di trazione di progetto
dell'ancoraggio - ipotesi conservativa).
E:

𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑 =

𝜙 𝑓𝑦𝑑
∗
4 𝑓𝑏𝑑

Ancoraggi dritti - Estratto dal capitolo 3.5 di "Pratique de l'Eurocode 2", J.Roux
2009
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Ancoraggi ad uncino - Estratto dal capitolo 3.7 di "Pratique de l'Eurocode 2", J.Roux
2009

2. Lunghezza d'ancoraggio di progetto (EN 1992-1-1, 8.4.4)
Poiché ci occupiamo di un ancoraggio teso, il capitolo 8.4.4 (2) consente l'uso di una lunghezza di
ancoraggio equivalente (𝑙𝑏,𝑒𝑞), in alternativa semplificata alla lunghezza di ancoraggio di progetto lbd di cui
al punto 8.4.4, punto 1:
𝑙𝑏,𝑒𝑞 = 𝛼1 𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑, per le forme mostrate nelle figure da 8.1b a 8.1d
𝛼1 è calcolato secondo la Tabella 8.2 e la fig. 8.3 (per ancoraggi ad uncino):

Il paragrafo 8.4.4, paragrafo 1, prevede inoltre una lunghezza minima di ancoraggio, se non vengono
applicate altre limitazioni:

3. Avvisi
3.1 Lunghezza minima di ancoraggio
La lunghezza di ancoraggio reale* deve soddisfare la condizione di lunghezza minima di ancoraggio:
𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙 ≥ 𝑙𝑚𝑖𝑛
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Se la condizione non viene soddisfatta, la resistenza dell'ancoraggio verrà trascurata.
•

Messaggio di avviso: La resistenza di aderenza dell'ancoraggio è trascurata! La lunghezza
minima di ancoraggio raccomandata non è soddisfatta - 8.4.4(1) (8.6), EN 1992-1-1.

In questo caso, l reale per gli ancoraggi ad uncino viene considerata l = l1+r+l2 (vedi figura sotto)

3.2 Lunghezza di ancoraggio equivalente
La lunghezza di ancoraggio reale* deve essere maggiore della lunghezza di ancoraggio equivalente
(vedi Figura 8.1, EN 1992-1-1):
𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙 ≥ 𝑙𝑏,𝑒𝑞
Attualmente, gli utenti non possono definire un ancoraggio personalizzato, quindi se questa condizione
non viene soddisfatta, la resistenza verrà calcolata con la lunghezza di ancoraggio reale e nel report
verrà visualizzato un messaggio di avviso sull'inadeguatezza tra le lunghezze di ancoraggio.
•

Messaggio di avviso: Aumenta la lunghezza dell'ancoraggio! Non è rimasta abbastanza
lunghezza per coprire la lunghezza di ancoraggio equivalente (8.4.4(2) e Fig. 8.1, EN 1992-11).

In questo caso, l reale per gli ancoraggi ad uncino viene considerata l = l1+r (vedi figura sotto)

3.3 Ancoraggi ad uncino - Estensione minima del gancio
Secondo la fig. 8.1., l'estensione del gancio deve possedere un diametro superiore a 5 barre:
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Figura 8.1 (EN 1992-1-1)
Se la condizione non viene soddisfatta, all'interno della relazione verrà visualizzato un messaggio di
avviso.
• Messaggio di avviso: La lunghezza oltre la fine della piega è inferiore a 5 diametri
dell'ancoraggio (Figura 8.1, EN 1992-1-1)! La lunghezza minima consigliata è: (..).

Esempio di relazione con messaggi di avviso

Visualizzazione 3D per il gruppo di forze
Dalla versione 2022 del modulo Steel Connection, gli sforzi sono visibili nella vista 3D, offrendo la possibilità di
controllare molto più facilmente le forze interne che agiscono sulle connessioni. Questa versione possedeva
una limitazione, ossia visualizzava solo le singole forze e non i gruppi di forze.
A partire dalla versione 2022.1 questa limitazione è stata rimossa e ora il gruppo di forze viene visualizzato
nella vista 3D.
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Gruppo di forze nella tabella di definizione dei carichi

Gruppo di forze nella vista 3D

Informazioni esplicative nei Report per il calcolo T-Stub e il controllo del Piano di
Taglio
Nella versione 2022.1 abbiamo corretto il problema relativo al trasferimento delle impostazioni delle ipotesi di
verifica nelle relazioni.
Pertanto, l'impostazione per il piano di taglio e il metodo T-Stub è più evidente nella relazione.

Informazioni nella finestra di dialogo Ipotesi di verifica
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Per il controllo del piano di taglio, filettato o non filettato, le informazioni vengono visualizzate nel capitolo Ipotesi
di verifica nel report.
Per il metodo T-Stub – il limite della zona tesa e come viene determinato, una delle seguenti opzioni viene
visualizzata in base alla finestra di dialogo selezione da ipotesi:
a. "Metodo T-stub - limite della zona tesa: determinazione automatica"
b. "Metodo T-stub - limite della zona tesa: metà della trave destra" per la connessione Giunto di colmo
o
"Metodo T-stub - limite della zona tesa: metà della trave di sinistra" per la connessione Giunto
di colmo
o
"Metodo T-stub - limite della zona tesa: metà della trave" per tutte le connessioni, tranne il
Giunto di colmo)
c. "Metodo T-stub - limite della zona tesa: 123 mm (misurato dall'ala compressa verso l'ala tesa)"

Informazioni nel capitolo Ipotesi di verifica

Il profilo d'ancoraggio può essere ruotato
Poiché la Piastra di base tubolare è una connessione 3D, il profilo di taglio deve essere ruotato.
Nella versione 2022.1 del modulo Steel Connection, abbiamo aggiunto un nuovo parametro per questo
elemento della connessione.
Nella finestra di dialogo in cui viene configurato il profilo di taglio, è stato aggiunto il parametro "Rotazione", che
consente di ruotare il profilo di 90 gradi.

Opzione per la rotazione del profilo di taglio
La possibilità di ruotare il profilo di taglio viene fornita con un aggiornamento del calcolo. La verifica considera la
direzione dello sforzo di taglio, a seconda di come viene ruotato il profilo di taglio.
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Fazzoletto – Applica le forze risultanti
Le connessioni a fazzoletto sono state aggiornate.

Opzione per l'applicazione delle forze risultanti per i giunti a fazzoletto
Quando viene selezionata l'opzione "Applica forze risultanti (..)", verrà preso in considerazione lo sforzo assiale
che agisce nell'asse neutro della diagonale (indipendentemente da come verrà impostato l'asse rosso della
diagonale) e le sollecitazioni per la verifica della flessione del soffietto verranno calcolate ignorando la
componente di flessione fuori dal piano come presentato nell'immagine seguente.

Alla fine, la verifica a presso-flessione verrà eseguita come segue:
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Tabella della rigidezza rotazionale
La tabella dei risultati del calcolo è stata aggiornata per l'area Rigidezza rotazionale. Ulteriori informazioni sono
state aggiunte nella tabella.

I valori per i valori iniziali e calcolati per la rigidezza rotazionale
Vengono visualizzati entrambi i valori per la rigidezza rotazionale, il valore iniziale e il valore calcolato
Inoltre, per semplificare la visualizzazione dei risultati, la tabella Rigidezza rotazionale è comprimibile. L'utente
può nascondere le informazioni, un'opzione rapida e pratica per visualizzare ulteriori informazioni nella tabella
dei risultati del calcolo.

Nascondere le informazioni relative alla rigidezza rotazionale

Dime per la piastra di base e la piastra di base per sezioni tubolari
A partire dalla versione 2022.1, quando si definiscono i giunti della piastra di base e della piastra di base
tubolare con dima, il diametro del foro d0, impostato per la dima, viene considerato nel calcolo per le verifiche,
dove viene eseguita la resistenza a rifollamento.

Relazione per il giunto con piastra e dima (a sinistra) e relazione per il giunto senza la dima (a destra)
Le informazioni sulle dime sono state aggiunte nella relazione del giunto.
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Informazioni relative alle dime aggiunte nella relazione del giunto

Possibilità di inserire un coefficiente di attrito speciale Cf,d
Dalla versione 2022.1, quando si definisce l'interazione con la fondazione, e quando la Malta è impostata su
"speciale", il valore del coefficiente di attrito, Cf,d, può essere impostato dall'utente.

Coefficiente di attrito definito dall'utente
Il motore di calcolo e la relazione sono stati aggiornati per considerare il valore imposto dall'utente.
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Calcolo migliorato per il caso della colonna in tubolare su piastra di base rettangolare
A partire dalla versione 2022.1 abbiamo migliorato il calcolo per le colonne in tubolare con piastre di base
rettangolari.
Lo sforzo assiale ora influenza la verifica del momento flettente, nonché la determinazione di Sjini (la presenza
dello sforzo assiale di trazione riduce la rigidezza rotazionale del giunto).

Restrizioni geometriche nella finestra della definizione degli elementi
A causa di coordinate di input errate per una trave/colonna nella finestra di dialogo "Elementi", la geometria
della connessione potrebbe non essere stata creata, il che potrebbe causare il blocco del programma. Per
evitare questi errori e garantire una funzionalità uniforme del modulo, sono state impostate delle restrizioni
geometriche per ogni giunto.
•

Piastra di base (Tubolare):
- Lunghezza colonna >= 10 mm

•

Giunto Flangia a Momento:
- Lunghezza colonna >= 10 mm
- Lunghezza della trave >= Altezza colonna + 10 mm
- Assi di sistema della colonna e della trave non parallele

•

Giunto d'appoggio:
- Lunghezza della trave >= 10 mm
- Lunghezza colonna >= Altezza trave + 10 mm
- Gli assi di sistema della colonna e della trave non devono essere parallele

•

Giunto di colmo:
- Lunghezza della trave sinistra/destra >= 10 mm
- Angolo della trave sinistra/destra rispetto all'asse Z (WCS) entro i limiti di [10, 170] gradi

•

Angolare:
- Lunghezza trave principale/secondaria/terza >= 10 mm
- La seconda/terza trave non deve essere parallela alla trave principale
- La seconda /terza trave dovrebbe essere posizionata sui lati opposti della trave principale

•

Fazzoletto/HSS:
- Gli assi di sistema della Colonna/Prima/Seconda/Terza Diagonale devono essere complanari
- La prima/seconda/terza diagonale dovrebbe trovarsi sullo stesso lato della colonna
- N. 2 linee di sistema dovrebbero essere parallele

•

Coprigiunto:
- Lunghezza della trave sinistra/destra >= 10 mm
- Gli assi di sistema della Trave Sinistra e Destra devono essere paralleli

Miglioramenti alle relazioni
L'ultimo aggiornamento introduce diversi miglioramenti e correzioni alle relazioni, tra cui:
•
•
•

Per il giunto a fazzoletto la relazione intermedia è stata ampliata con le informazioni sulla verifica a
flessione e sulla verifica delle saldature.
La verifica del giunto fazzoletto-colonna era disponibile solo nella relazione dettagliata della
connessione. A partire dalla versione 2022.1, questa verifica è disponibile nella relazione intermedia.
La relazione rumena è stata aggiornata, compreso l'allineamento dei testi.
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•
•
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La verifica a trazione del capitolo relativo al profilo a taglio è stata aggiornata con ulteriori informazioni
nella guida in linea.
Sono state aggiunte le viste 3D e 2D mancanti nelle relazioni intermedie
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Correzioni - Advance Design
Elenco delle correzioni di bug selezionati incluse nell'Update 1 ad Advance Design 2022.

Modellazione
•

Correzione di un problema sulla terminazione imprevista del programma durante la copia dei carichi
con l'opzione Crea nuovo caso di carico abilitata. [21857 / Support 19735]

•

Correzione di un problema sulla terminazione imprevista del programma durante la creazione di carichi
superficiali immettendo le coordinate dei punti. [22021 / Support 19923]

•

Correzione di un problema con l'importazione degli elementi lineari dal foglio Excel alla tabella Dati
Griglia che si verificava quando nel foglio Excel si modificava il profilo in uno che non era presente
nell'elenco dei profili caricati nel progetto. Ora tale operazione è possibile e il profilo appropriato viene
caricato dal database Graitec Profiles (se nel database esiste un profilo con il nome e le dimensioni
desiderate). [21169]

•

Correzione di un problema in cui un colore assegnato a un profilo dal database dei profili Graitec non
viene utilizzato quando si visualizzano i colori per gli elementi per profilo. [21906]

•

Correzione di un problema con il comando Simmetria piana (specchia), che causava una rotazione
aggiuntiva imprevista delle aste attorno al proprio asse. [19946 / Support 17711]

•

La famiglia di sezioni Galver C, disponibile nella libreria di sezioni Graitec Profiles, ora è correttamente
riconosciuta come sezione a C con i rinforzi dei bordi.

•

Correzione di un problema con la non assegnazione dei templates di verifica generale ad un gruppo di
elementi lineari selezionati aventi sezioni diverse. [21624 / Support 19287]

•

Correzione di un problema con il valore predefinito di un parametro di durata per i casi di carico climatici
quando viene selezionato l'Annesso Nazionale polacco dell'Eurocodice. La selezione predefinita del
parametro di durata, disponibile nell'elenco delle proprietà dei casi di carico del vento e della neve, è
stata modificata per la neve a Medio termine e per il vento a Breve termine.

•

Correzione di diverse problematiche relative alla definizione dei carichi mobili da carroponte, tra cui: un
problema con l'aggiunta di più di un caso di carico mobile da carroponte [22014], un problema con lo
spostamento delle guide e dei carroponti nel browser del progetto [22055], un problema con
l'aggiornamento dei valori del carico quando si modifica il numero di ruote [22061] e altri problemi
relativi alla posizione delle forze orizzontali.

Risultati
•

Correzione di un problema con il plottaggio della curva pushover quando il "tipo di controllo" viene
impostato su "Spostamenti Max". In precedenza, veniva utilizzato lo spostamento massimo sulla
direzione corrispondente ad ogni passo, senza considerare il possibile cambiamento tra i passaggi della
posizione in cui si è verificato lo spostamento massimo, il che potrebbe comportare risultati da diversi
nodi utilizzati per creare la curva. Ora il nodo con lo spostamento massimo nell'ultimo passo valido
dell'analisi viene utilizzato per tracciare le curve. [21337]

•

Correzione di un problema con i valori di visualizzazione errati delle reazioni per i vincoli elastici ruotati.
Ora, indipendentemente dal fatto che le reazioni vengano visualizzate globalmente o localmente, i valori
vengono visualizzati correttamente per i vincoli elastici con il sistema di coordinate impostato su locale
(relativo all'elemento lineare). [19023]
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•

Correzione di un problema in cui gli spostamenti massimi e le forze risultanti per le combinazioni non
vengono visualizzati nel report della riga di comando. Queste informazioni vengono visualizzate per le
combinazioni dalla finestra del Browser progetto dopo aver selezionato il comando Report dal menu di
scelta rapida. [15894]

•

Correzione di un problema con la visualizzazione dei valori per le combinazioni CQC solo nella tabella
"Accelerazione dei nodi per modi" nella relazione. [21912 / Support 19807]

•

Correzione di un problema con il recupero errato di valori estremi per la forza Fz nella tabella "Inviluppi
di inviluppi delle forze per gli elementi lineari" quando "Estremi e centro" viene selezionato nelle
proprietà della tabella, come metodo per selezionare i punti per controllare i risultati. [21715 / Support
19443]

•

Correzione di un problema in cui in casi particolari il valore del coefficiente Mv è stato determinato in
modo errato per la normativa sismica canadese NBC 2010. [21778 / Support 19612]

Verifica degli elementi in acciaio
•

Correzione di un problema in cui non era possibile selezionare nel template di verifica per gli elementi
lineari in legno, l'opzione per consentire la verifica ad instabilità flesso-torsionale. [21824 / Support
19677]

•

Diverse correzioni e miglioramenti sono stati apportati agli algoritmi computazionali per le sezioni
laminate a freddo, aumentando la qualità e l'accuratezza dei risultati. Tra i numerosi miglioramenti, vale
la pena ricordare che la velocità di calcolo è stata aumentata e l'ambito dei calcoli è stato modificato
con l'opzione "Calcoli esatti per la Classe 4" disattivata, che comporta una diversa determinazione delle
caratteristiche efficaci per la sezione a compressione pura e la sezione a flessione semplice.

•

Correzione di un problema che si è verificato per i super-elementi che collegano elementi in acciaio con
sistemi locali orientati in altre direzioni, con conseguente non visualizzazione di parte dei risultati della
verifica di stabilità per l'elemento nella finestra Scheda profilo. [21845 / Support 19654]

Verifica CA
•

Correzione di un problema in cui non era possibile selezionare nel template di verifica per gli elementi in
CA, l'opzione per definire il confinamento per il calcestruzzo. Questo problema si presentava solo per la
localizzazione polacca. [21884 / Support 19779]

•

Correzione di un problema con trasferimento errato dei dati dell'eccentricità tra campate per travi
continue in cemento armato modellate come super-elemento al modulo di verifica RC Beam. [21868 /
Support 19475]

•

Correzione di un problema che si è verificato durante l'invio delle definizioni delle combinazioni al
modulo RC Beam in cui non sono state inviate informazioni sul tipo di combinazione. [21955 / Support
19869]

•

Correzione di più problemi che si sono verificati durante l'esportazione e l'aggiornamento dei dati tra AD
e i moduli di verifica che hanno comportato la visualizzazione di vari messaggi di errore durante il
tentativo di esportazione o aggiornamento.

•

Correzione di un problema con la determinazione inappropriata dell'armatura negli elementi lineari con
altezza variabile della sezione, se questi elementi possedevano un appoggio definito su un lato (caso
mensola) o se in una trave a campata singola costituita da più segmenti, il segmento più esterno
(accanto all'appoggio) possedeva un'altezza variabile. [21710 / Support 19342]

Altri
•
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Correzione di un problema in cui il comando per sovrascrivere una vista salvata in precedenza nel
modello descrittivo non funzionava. [21861 / Support 19478]
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•

Le opzioni di visualizzazione relative al Browser progetto (come l'opzione per l'impostazione del colore
dello sfondo) ora vengono mantenute quando si riavvia Advance Design. [20847]

•

Correzione di un problema con l'aggiornamento errato delle assegnazioni di sistema di oggetti grafici
(come le linee) quando si modifica manualmente il sistema per tali oggetti. [21097]

•

Correzione di diversi problemi relativi all'aggiornamento delle modifiche apportate nella finestra di
dialogo Impostazioni di visualizzazione, incluso il problema in cui il contenuto della finestra Legenda
colore a volte non viene aggiornato dopo aver modificato il metodo di visualizzazione nella finestra
Impostazioni di visualizzazione, nonché il problema che si presentava nel non applicare alcune
modifiche dopo aver selezionato uno stile di visualizzazione personalizzato. [21502, 21913]

•

Correzione di un problema relativo al blocco occasionale del cursore del mouse dopo operazioni
grafiche (ad esempio, lo spostamento di una vista). [21031 / Support 18676]

•

Correzione di un problema con la mancanza di alcune unità imperiali statunitensi per lunghezza nella
finestra di dialogo Impostazioni unità. [21831]

•

Correzione di un problema sulle animazioni salvate in modo errato con l'utilizzo del formato .avi. [21505]

•

Correzione di un problema sulla relazione illeggibile generata dall'esportazione "azioni su vincoli",
quando le lettere polacche venivano utilizzate nei nomi dei casi di carico. [22015 / Support 19897]
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Correzioni - Moduli di verifica
Elenco delle correzioni di bug selezionate per Moduli di verifica di Advance Design disponibili nella versione
2022.1

Advance Design RC Beam
•

Correzione di un problema in cui mancavano alcuni capitoli nella relazione dettagliata nel caso in cui la
relazione sintetica era stata generata in precedenza. [22450]

•

Il diagramma dell'armatura reale ora viene aggiornato automaticamente anche nel caso in cui l'armatura
longitudinale superiore o inferiore sulla trave multicampata sia stata impostata come continua su tutta la
trave anche dopo il calcolo (utilizzando l'opzione nella finestra di dialogo Modifica). [16808]

•

Correzione di un problema in cui il copriferro non veniva calcolato correttamente per la classe di
esposizione XA. [21204]

•

Correzione del posizionamento errato dell'armatura di montaggio di una trave prefabbricata per
determinati valori del copriferro laterale. [22498]

•

Correzione di un contrassegno errato quando si utilizzano i collegamenti multipli. [22349]

•

Correzione di un problema in cui il controllo e la deselezione dell'opzione verifica del copriferro minimo
reimposterebbe il parametro della classe di esposizione su S4. [22284]

•

Correzione di un problema per cui il parametro numero di barre impostato dall'utente non poteva essere
ignorato, anche se deselezionato. [22272]

•

Correzione di un problema in cui il comando Ripristina armatura non avrebbe portato alla soluzione
d'armatura precedentemente creata. [22158]

•

Correzione di un problema in cui l'offset tra due campate adiacenti definite come super-elemento in
Advance Design andrebbe perso quando si apre l'elemento nel modulo Advance Design RC Beam.
[22102]

•

Correzione di un problema in cui l'armatura della trave a sbalzo presenterebbe diverse interferenze tra
le barre. [19392]

•

Correzione di un posizionamento errato delle barre longitudinali nella sezione quando si utilizzano i
collegamenti da 12 mm. [21041]

•

Correzione di un problema in cui scegliendo l'opzione collegamenti multipli, ciò forzava i collegamenti
con diametro pari a 12 mm. [20520]

•

Correzione di un problema in cui un messaggio di avviso relativo al numero di casi di carico sarebbe
stato duplicato. [22784]

Advance Design RC Footing
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•

Correzione di un problema in cui mancavano i controlli di stabilità se la funzione "Ripristina armatura"
fosse stata utilizzata in precedenza. [22859]

•

Correzione della γGEO per i carichi permanenti come azione favorevole, erroneamente impostato su 1.10
anziché 1.00. [22861]

•

Correzione di un problema in cui la verifica dell'eccentricità è stata erroneamente restituita come non
verificata. [22837]

•

Correzione di un problema in cui l'eccentricità dei carichi è stata calcolata in modo improprio quando si
utilizza un approccio di verifica specifico. [22575]
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•

Correzione di un problema in cui alcuni messaggi di errore menzionavano una combinazione non
presente nell'elenco delle combinazioni. [22495]

•

Correzione di un problema in cui i risultati venivano modificati dopo ogni sequenza di calcolo anche se
non venivano apportate modifiche al modello. [22513]

•

Correzione di un problema in cui la combinazione critica per la verifica al ribaltamento non sarebbe
menzionata correttamente quando vengono utilizzati i gruppi di fondazioni. [22519]

•

Correzione di un problema in cui la capacità portante restituirebbe un tasso di lavoro errato allo SLU in
condizioni non drenate. [22404]

•

Correzione di un problema in cui il copriferro minimo non sarebbe aggiornato nel caso di modifica della
classe di esposizione. [22268]

•

Correzione di un problema a cui lo stato dell'opzione Visualizza strati del terreno non è stata salvata nel
template di verifica. [20611]

•

A causa della mancanza di importazione delle forze nel caso di un gruppo di fondazioni, se su Advance
Design viene selezionata l'opzione "Valore delle combinazioni dei diagrammi degli sforzi" (scheda
Impostazioni applicazione / Graitec BIM), viene visualizzato un messaggio di errore appropriato. [22752]

Advance Design RC Slab
•

Correzione del valore minimo del copriferro, quando non è stato calcolato correttamente in base alla
classe di esposizione e alla classe strutturale. [22271]

•

Correzione di un problema in cui un'area d'armatura non poteva essere modificata più di una volta.
[22569]

•

Correzione di un messaggio di avviso irrilevante relativo al non allineamento degli assi locali durante
l'importazione da Advance Design. [22282]

Advance Design RC Column
•

Correzione del problema con la visualizzazione degli stessi risultati per la verifica a taglio per entrambe
le direzioni se solo una delle direzioni richiedeva la verifica. [22325]

•

Correzione di diversi problemi relativi alla generazione dei collegamenti di sicurezza, incluso il problema
dei collegamenti di sicurezza mancanti per le barre di ripresa, nel caso in cui non ci siano altri
collegamenti sulle barre di ripresa inferiori. [22264, 22286, 22316]

•

Correzione del problema sulla mancanza d'aggiornamento automatico del copriferro al minimo in tempo
reale, quando si cambia la classe di esposizione. [22269]

Advance Design RC Wall
•

Correzione del valore minimo del copriferro, quando non è stato calcolato correttamente in base alla
classe di esposizione e alla classe strutturale. [22271]

•

Correzione dello spessore minimo della parete quando non è stato calcolato correttamente per quanto
riguarda la EN1998-1. [22479]

Advance Design Steel Connection
•

Correzione di un problema per cui non era possibile l'aggiunta di una nuova linea di quota ad un
disegno, nel caso in cui nel disegno non fossero presenti linee di quota aggiunte automaticamente.
[20223/ Support 18637, 19362]

•

Correzione del problema della perdita della posizione del titolo della vista nei disegni.
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•

La classificazione della rigidezza rotazionale non viene più visualizzata nel cartiglio, quando la verifica
non è richiesta.

•

Correzione del meccanismo dell'albero per quanto riguarda il trasferimento delle informazioni da
"padre" a "figlio" per la tolleranza dei fori e delle piastre nella finestra di dialogo Ancoraggi.

•

Correzione del problema con le traduzioni mancanti per le opzioni selezionate sull'interfaccia utente per
la lingua polacca.

