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Benvenuti nei moduli di verifica di Advance Design 2022
GRAITEC è molto lieta di presentare l'ultima versione dei moduli di verifica di Advance Design 2022.
I GRAITEC Advance Design Modules (precedentemente noti come moduli Advance BIM Designers) sono una
raccolta di app avanzate per automatizzare la progettazione strutturale con l'obiettivo di dettagliare i flussi di
lavoro BIM e produrre la documentazione tecnica. Questa versione 2022 sta portando nuove funzionalità e nuovi
comandi per le armature, offrendo nuovi moduli innovativi e migliorando davvero il flusso di lavoro BIM per il
settore del cemento armato e dell'acciaio.

Questa versione 2022 dei moduli di verifica di Advance Design introduce un nuovo modulo per la creazione
delle armature delle solette in cemento armato nell'ambiente Advance Design. Consente la definizione delle
armatura 3D basate sull'area d'armatura teorica importata dal modello FEM e il calcolo dell'armatura teorica
utilizzando il metodo delle strisce basato sui risultati FEM importati.
I moduli di verifica di Advance Design 2022 sono stati arricchiti con molte nuove funzionalità con alti vantaggi per
l'utente finale e sono articolati in alcuni argomenti principali:
 Maggiori capacità di calcolo, inclusi nuovi metodi per la generazione dell'armatura longitudinale per
travi e pilastri e nuove opzioni per calcolare la capacità portante del terreno per le fondazioni.
 Maggiore capacità di generazione dell'armatura 3D, inclusa una definizione più semplice e veloce
collegamenti miultipli per le travi e una semplice configurazione delle barre trasversali per i pilastri.
 Miglioramenti all'esperienza utente, incluso l'accesso rapido ai dati dell'armatura e finestre di dialogo
aggiornate.
 Nuove possibilità per i giunti in acciaio, tra cui l'utilizzo degli inviluppi dei carichi per i calcoli e i
miglioramenti alla classificazione dei giunti per la rigidezza rotazionale.
Questa versione dei moduli di verifica di Advance Design include anche un gran numero di miglioramenti e
correzioni a seguito del feedback ricevuto da migliaia di utenti in tutto il mondo.

Nuovo modulo RC Slab
La versione 2022 introduce il modulo RC Slab per la realizzazione delle armature nelle solette in cemento armato
in ambiente Advance Design. Consente la definizione delle armatura 3D basate sull'area d'armatura teorica
importata dal modello FEM e il calcolo dell'armatura teorica utilizzando il metodo delle strisce basato sui risultati
FEM importati.
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di calcolare l'armatura teorica utilizzando il metodo delle strisce
 Possibilità di generare l'armatura reale per le solette
 Possibilità di generare i disegni delle armature
Questa è la prima versione del modulo RC Slab che opera in ambiente Advance Design. Rispetto alla versione
precedente che funziona solo in ambiente Autodesk Revit (come parte del GRAITEC PowerPack per Autodesk
Revit®) è stato significativamente migliorato per quanto riguarda le possibilità per la generazione di armature
compresa la determinazione dell'armatura teorica con il metodo delle strisce e la generazione della
documentazione compresi i disegni delle armature.

Scenari di lavoro
Nella versione corrente del programma, possiamo seguire due scenari per l'utilizzo del modulo RC Slab in
ambiente Advance Design:


Scenario 1 - Generazione dell'area di armatura reale basata sull'area d'armatura teorica determinata in
Advance Design.
In questo scenario, dopo la preparazione del modello di progetto e l'analisi FEM, l'armatura teorica nella
soletta viene determinata dai metodi precedenti direttamente nel modello Advance Design. Quindi i dati
geometrici della soletta insieme alle informazioni sulle aree d'armatura teorica vengono trasferiti verso il
modulo RC Slab. Il passo successivo è la determinazione dell'armatura reale (distribuzione delle barre
d'armatura e/o reti) e quindi i disegni e la documentazione.
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Scenario 2 - Generazione dell'armatura teorica e reale utilizzando il Metodo delle strisce basato sui
risultati FEM
In questo scenario, dopo la preparazione del modello di progetto e l'analisi FEM, i dati geometrici della
soletta insieme alle informazioni sui risultati FEM vengono trasferiti al modulo RC Slab. Quindi nel modulo
RC Slab, l'armatura teorica viene calcolata utilizzando il metodo delle Strisce. I passaggi successivi sono,
come nello scenario precedente, compresa la generazione dell'armatura reale e i disegni.
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La selezione dello scenario (ossia il metodo di impostazione dell'armatura) è a discrezione dell'utente e può
essere modificata nelle impostazioni d'armatura del modulo RC Slab. Tuttavia, nel caso in cui l'armatura teorica
non sia stata calcolata nel modello 3D prima, solo il secondo scenario consente di ottenere l'armatura in base alle
forze interne.

Modello geometrico
Il processo di trasferimento dei dati al modulo RC Slab è lo stesso del resto degli elementi del modulo, come i
pilastri e le travi in CA. Nel caso di solette modellate per i calcoli FEM come una serie di oggetti separati, che
sono collegati ai bordi e che giaciono in un unico livello, possono essere trattati come una soletta comune se è
stato creato un super elemento.
Quando si apre la soletta nel modulo RC Slab, la geometria della soletta e il sistema di supporto delle travi, pilastri
e pareti è la stessa del modello 3D.

Soletta importata con gli elementi di supporto e il sistema di assi

Tuttavia, poiché il modello analitico per i calcoli FEM dovuto a semplificazioni può essere leggermente diverso
dalla geometria reale, il modulo RC Slab fornisce diverse opzioni per aggiustare il modello geometrico. Per fare

ciò, possiamo utilizzare la regolazione automatica del bordo esterno della soletta (ad esempio, per spostarlo nei
contorni esterni delle travi o dei pilastri) o utilizzare la modifica grafica della posizione del bordo o persino spostare
le travi/pilastri/pareti corrispondenti.
Tutti questi cambiamenti non hanno alcuna influenza sui risultati FEM e sull'armatura teorica, ma solo sulla
disposizione dell'armatura reale e nei disegni.

Opzioni per aggiustare automaticamente il bordo esterno della soletta

Esempi di modifica, da sinistra: geometria importata = modello analitico, contorno della soletta automaticamente
esteso ai bordi delle travi, contorno della soletta automaticamente esteso ai bordi dei supporti esterni, come
prima ma con l'offset del pilastro aggiuntivo.
Insieme alla geometria, un intero insieme di informazioni viene trasferito al modulo RC Slab, incluse le forze
interne, i parametri del materiale e i parametri dell'armatura. Tutti questi dati possono essere visualizzati e la
maggior parte di essi possono essere modificati.

Parametri del copriferro
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Generazione dell'armatura reale (Scenario 1)
Nel caso in cui la superficie dell'armatura teorica sia stata importata, possiamo iniziare immediatamente la
generazione dell'armatura reale. In questo caso, il metodo di generazione dell'armatura deve essere impostato
su "basato sull'analisi FEM".
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Il programma offre due metodi per la generazione di rinforzi - automatico o manuale.
Nel metodo automatico, le aree d'armatura e i relativi parametri vengono selezionati automaticamente in base
alle impostazioni predefinite. Queste impostazioni includono, tra le altre cose, la possibilità di selezionare il tipo
d'armatura (barre o reti), il numero e i parametri degli strati d'armatura, nonché la gamma di diametri, l'interasse
delle barre disponibili e i parametri d'ancoraggio.

Impostazioni dell'armatura superiore e inferiore per ciascuna direzione

Ad esempio, è possibile impostare il programma in modo tale che armi automaticamente l'intera superficie
superiore in modo uniforme con uno strato d'armatura (barre o reti) in modo che, ad esempio, il 70% dell'area
richiesta dell'armatura superiore sia coperta e il restante 30% venga armato localmente con delle barre nel
secondo strato.

Un esempio delle impostazioni d'armatura automatiche a 2 strati

Dopo il lancio della generazione, il programma crea delle aree d'armatura separatamente per l'armatura inferiore
e superiore in entrambe le direzioni perpendicolari. In qualsiasi momento è possibile visualizzare in anteprima e
modificare i parametri delle aree, incluse le dimensioni e i parametri d'armatura.

Definizione automatica delle zone

Con il metodo manuale, l'utente determina graficamente la posizione delle aree d'armatura e i loro parametri
separatamente per l'armatura superiore e inferiore.È possibile definire più aree d'armatura sovrapposte in una
determinata direzione per modellare un incremento locale dell'area d'armatura. Quando si creano le zone, il
modulo potrebbe mostrare la differenza tra l'area richiesta e l'area definita dinamicamente dall'area d'armatura
inserita e quindi tutto ciò semplifica l'intero processo.
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Definizione manuale delle zone con una differenza tra l'armatura richiesta e definita visualizzata dinamicamente

Vale la pena menzionare il fatto che è possibile combinare entrambi i metodi, ad esempio per definire
automaticamente una distribuzione delle barre uniforme su tutta la superficie fino a una certa percentuale dell'area
d'armatura, mentre nelle zone che richiedono ulteriore armatura l'utente può definire manualmente le zone locali.

Metodo delle strisce (Scenario 2)
Il metodo delle strisce viene utilizzato per determinare l'armatura teorica in base alle forze interne. Questo è un
metodo multi-fase dove il primo step consiste nella divisione teorica di una soletta in più strisce. Quindi per ognuna
di esse separatamente le forze interne che si verificano nella sua area vengono integrate, grazie alle quali
otteniamo i diagrammi della forza lungo l'asse della striscia. Su questa base, viene determinata l'armatura teorica
per ciascuna striscia e infine l'armatura reale.
Le strisce possono essere definite manualmente o automaticamente. Quando definiamo manualmente le strisce,
decidiamo noi stessi la posizione, la direzione e le dimensioni delle strisce.

Una singola striscia definita manualmente visualizzata sullo sfondo della mappa dei colori con risultati FEM

Dopo aver creato la striscia, il programma genera automaticamente le sezioni trasversali lungo la striscia, in cui
le forze interne vengono integrate dalla larghezza. Il numero/densità delle sezioni dipende dalle impostazioni.

Sezioni di strisce
Da questo, vengono generati i diagrammi della forza interna lungo la striscia. La generazione di sezioni trasversali
e dei diagrammi della forza viene eseguita automaticamente. Se necessario, è possibile verificare le sezioni
trasversali e il diagramma della forza per ciascuna forza interna nella soletta per ciascuna combinazione. Inoltre,
è disponibile un gran numero di opzioni di visualizzazione in modo da poter regolare l'aspetto della
rappresentazione in base alle nostre esigenze.
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Diagramma dei momenti flettenti integrati lungo la striscia

Sebbene il metodo delle strisce possa essere applicato a qualsiasi geometria della soletta, è particolarmente
adatto per un layout regolare degli appoggi e della gemetria della soletta. In questo caso, invece della definizione
manuale delle strisce, è possibile utilizzare automaticamente il generatore automatico delle strisce che genera
automaticamente le strisce negli appoggi e le strisce per la campata in entrambe le direzioni attraverso un singolo
click.

Le forze FEM integrate rappresentate sulle strisce generate automaticamente
Dopo i calcoli dell'armatura, abbiamo accesso a una varietà di modi per rappresentare i risultati per le strisce tra
cui diagrammi nelle viste 2D e 3D.

Vista 3D con i diagrammi delle aree d'armatura teoriche e reali lungo le strisce
Con la determinazione dell'armatura teorica, l'armatura viene divisa in zone in base all'impostazione
precedentemente selezionata. Le impostazioni per le zone e l'armatura sono le stesse del primo scenario e
l'utente ha anche il pieno controllo delle zone generate e dei relativi parametri.

Modifica dei parametri dell'area d'armatura
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Armatura superiore generata automaticamente utilizzando il metodo delle strisce

Documentazione e disegni
Indipendentemente dallo scenario utilizzato, dopo la determinazione dell'armatura reale si ha la possibilità di
generare la documentazione, disegni inclusi. Di default, i disegni vengono generati con una vista superiore per
l'armatura superiore e inferiore, anche se è anche possibile generare una proiezione con entrambe le superfici
dell'armatura contemporaneamente.

Tavola creata automaticamente con la vista superiore dell'armatura e la distinta delle barre

Possiamo anche impostare molti altri parametri come il numero delle barre visibili dai settaggi (tutte, solo la prima,
la prima e l'ultima o solo quella centrale), i tipi di descrizione, la scala delle viste e altro ancora.

Esempi di rappresentazione dell'armatura nelle distribuzioni - solo la prima e ultima/centrale

Come per gli altri moduli per il cemento armato, i disegni possono essere parzialmente modificati (ad esempio
spostando le descrizioni, aggiungendo le linee di quota, modificando la scala e la posizione delle viste), integrati
con le distinte delle barre d'armatura e delle reti, e infine salvati in formato DWG.
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Vista in pianta dell'armatura della soletta con le reti elettrosaldate

Nel caso dell'armatura formata da reti elettrosaldate, è possibile generare una tavola grafica separata per le reti,
con le informazioni sui tagli.

Inoltre, è possibile generare una relazione di calcolo per la soletta con le informazioni di base sulla geometria, sui
materiali, sui parametri d'armatura e sulle tabelle con le informazioni dell'armatura applicata.

Relazione per una soletta (metodo FEM)
Se si utilizza il metodo delle strisce, la relazione contiene inoltre una descrizione e le immagini delle strisce
definite.

Relazione per una soletta (Metodo delle strisce)

Inoltre, è possibile generare delle relazioni separate con i dettagli di ciascuna striscia. Queste relazioni vengono
create per le strisce selezionate nella configurazione della relazione e vengono generate automaticamente nella
cartella con la documentazione dell'elemento.
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Relazione per una striscia

Nuove opzioni & Miglioramenti - Generale
La versione 2022 offre molte nuove opzioni e miglioramenti a tutti i moduli di verifica di Advance Design. Di
seguito è riportato un elenco delle novità e miglioramenti selezionati comuni a tutti i moduli di verifica di Advance
Design.

Ripristina l'armatura
Funzioni principali & vantaggi:
 Verifica più semplice dell'armatura esistente con il ripristino dell'armatura
Il nuovo comando Ripristina armatura è stato aggiunto alla ribbon, nel gruppo di comandi Calcolo. Questo
comando facilita significativamente il processo di verifica di un elemento con l'armatura esistente, ripristinando
rapidamente l'armatura generata in precedenza.In questo modo si evita il problema di dover modellare
nuovamente l'armatura se è stata eliminata automaticamente a causa delle modifiche ai dati.

Ad esempio, se vogliamo verificare la capacità di carico di una trave in cemento armato esistente con armatura
nota per un nuovo carico, possiamo farlo in 4 passaggi:


Il primo passo - preparare l'armatura. Per questo, possiamo modellare la trave e generare l'armatura dal
calcolo. Se necessario, possiamo eseguire un'ulteriore modifica manuale dell'armatura.



Il secondo passo - possiamo apportare delle modifiche al carico e anche ad altre impostazioni se
necessario, che renderanno i dati obsoleti e l'armatura verrà rimossa automaticamente.
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Il terzo passo - ora possiamo utilizzare il nuovo comando Ripristina armatura per ripristinare l'armatura
generata in precedenza.



L'ultimo passaggio - ora possiamo avviare la verifica dell'elemento utilizzando il comando Verifica.

Passaggio successivo all'unificazione di tutte le finestre di dialogo
Funzioni principali & vantaggi:
 Più facile da usare grazie al comando verifica unificato delle finestre in tutti i moduli



Definizione dei parametri più intuitiva per raggruppare e rendere le opzioni più coerenti

Più finestre in tutti i moduli sono state modificate per mantenere uniforme l'aspetto, le dimensioni, il layout e l'input
dei dati. Grazie all'elenco dei menu sul lato sinistro delle finestre di dialogo e alla sua struttura ad albero, l'utente
può accedere rapidamente a determinate opzioni. Tali miglioramenti includono le finestre di dialogo:Impostazioni
armatura della trave, Impostazioni di visualizzazione, Impostazioni relazione, Impostazioni dei dettagli di piega o
Impostazioni di Progetto.
Le modifiche hanno comportato anche l'unione di alcune finestre dei parametri, ad esempio i Limiti delle barre
ora fanno parte della finestra delle Impostazioni d'armatura della trave.

Nuova finestra di dialogo per le Ipotesi d'amatura per le travi in CA

Un'unione simile è stata eseguita per le opzioni di visualizzazione: ora le impostazioni relative alle annotazioni,
alle impostazioni del colore e alla visibilità vengono covogliate in un'unica finestra chiamata Impostazioni di
visualizzazione. Insieme a questo, è stata eseguita una riconfigurazione del contenuto, rendendo molto più facile
la ricerca e l'utilizzo.
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Nel caso della finestra Impostazioni progetto, la modifica consisteva anche nel distribuire i parametri di
impostazione separatamente per un determinato elemento, progetto e utente, il che faciliterà notevolmente la
corretta generazione della documentazione. Il contenuto della prima scheda 'Dati elemento' dipende dall'elemento
ed è diverso per ogni nuovo elemento. Il contenuto della seconda scheda 'Dati progetto' dipende dal progetto e
viene compilato dall'utente, mentre il contenuto dei 'Dati utente' include informazioni sull'utente. I dati immessi in
queste finestre sono visibili in relazione (specialmente nelle intestazioni) e nei disegni.

Miglioramenti al trasferimento dei carichi ai Moduli di verifica
Caratteristica principale/vantaggio:
 Trasferimento dei valori dalle combinazioni di carico



Trasferimento dei valori dai casi non-lineari

Per migliorare il trasferimento delle informazioni relative al carico durante il trasferimento dei dati dal modello di
Advance Design ai moduli di verifica, all'elenco delle opzioni correlate (disponibile nella finestra delle Impostazioni
dell'applicazione, nella scheda BIM Graitec) è stata aggiunta una nuova selezione:


+ le combinazioni dei valori dei diagrammi degli sforzo/torsori.

Questa opzione integra le funzionalità d'esportazione esistenti e viene utilizzata per un ulteriore trasferimento dei
valori delle forze interne dalle combinazioni e dai casi dell'analisi non-lineare.
Questo ci offre tre scenari di base disponibili:
 La prima opzione significa le definizioni dei casi di carico vengono trasferite insieme ai risultati
dell'analisi per ciascun caso singolarmente. In questo scenario, le combinazioni vengono generate nei
moduli di verifica.
 La seconda opzione significa・ le definizioni dei casi di carico vengono trasferite insieme ai risultati
dell'analisi per ciascun caso singolarmente insieme all'elenco delle combinazioni di carico.Questo
scenario copre il caso in cui l'utente ha definito un set personalizzato di combinazioni nel modello di
Advance Design e desidera che tutte le verifiche siano eseguite sui moduli con lo stesso elenco.
 La terza (nuova) opzione significa・ le definizioni del caso di carico vengono trasferite insieme all'elenco
delle combinazioni di carico E con i risultati dell'analisi per ogni combinazione di carico o/e per i casi nonlineari.
Questo nuovo scenario è utile soprattutto quando l'utente desidera eseguire calcoli basati sui risultati dell'analisi
non-lineare quando la regola di sovrapposizione non può essere applicata per le combinazioni dei risultati da casi
semplici. Di conseguenza, si ottengono i valori per le forze interne dalle singole combinazioni nel modulo di
verifica. Nel caso in cui l'analisi non-lineare sia stata eseguita solo per una parte delle combinazioni di carico, è
possibile visualizzare nella scheda Combinazione/Verifica della finestra Carichi e combinazioni, quali
combinazioni derivano dall'analisi non-lineare.
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Distinte per le barre d'armatura
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di aggiungere sui disegni le distinte per le reti elettrosaldate
Nel modulo per le pareti in cemento armato e nel nuovo modulo per solette in cemento armato, ora è possibile
generare le distinte per le reti elettrosaldate.
Analogamente alle distinte per gli elementi, il tutto viene creato aggiungendo una nuova distinta all'elenco delle
viste dei disegni. In questo modo, è possibile creare le distinte per le reti come per le barre in un unico disegno.

Tra le colonne mostrate nella distinta vale la pena menzionare:
 Quantità per Contrassegno della rete - diverse reti aventi un determinato marchio
 Superficie utilizzata / totale - la somma delle aree per tutti i tagli / area totale di una rete
 Massa utilizzata / totale - la somma delle masse per tutti i tagli / massa totale di una rete
 Forma - una forma del taglio con le dimensioni
Come promemoria - uno schema con i dettagli sui tagli della rete può essere generato graficamente dalla ribbon.

Possibilità di visualizzare/nascondere le barre in base alla famiglia
Funzioni principali & vantaggi:
 Gestione della visibilità dell'armatura
Nella finestra Impostazioni di visualizzazione ora è possibile selezionare quali tipologie di armatura vengono
visualizzate nelle viste 2D e 3D. Per ciascun modulo per il CA (Beam, Column, Footing, Wall, Slab) l'elenco delle
tipologie d'armatura disponibili è diverso.
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Ciò consente una semplice verifica dell'armatura generata e il salvataggio delle viste separate con solo le tipologie
d'armatura selezionate.

Miglioramenti ai disegni
Funzioni principali & vantaggi:
 Annotazioni aggiuntive configurabili per i contrassegni della barra
 Possibilità di aggiungere la stessa vista su più tavole
In tutti i moduli sono state introdotte diverse nuove funzionalità e modifiche volte a migliorare la qualità dei disegni
generati. I miglioramenti specifici del modulo vengono descritti nei capitoli successivi di questo documento, di
seguito è riportata una descrizione delle modifiche comuni a tutti i moduli.

Annotazioni aggiuntive configurabili per i contrassegni delle barre nelle viste dei disegni
Quando si generano dei disegni per l'armatura nei moduli per il CA, le barre vengono descritte per impostazione
predefinita con il loro numero di posizione. Nella nuova versione del programma, è possibile estendere le
descrizioni delle barre di armatura con informazioni aggiuntive come il numero di barre, il diametro, la lunghezza
e altro ancora.

L'attivazione delle descrizioni e la loro configurazione vengono effettuate tramite la finestra di dialogo Dettagli di
piega e impostazioni di misurazione, aperta dall'elenco delle proprietà del disegno.

Analogamente alla configurazione delle descrizioni per i dettagli di piega, è possibile definire manualmente quali
parametri sono inclusi nella descrizione ed estendere anche la descrizione con il testo (ad esempio 'L =' per la
lunghezza)
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Possibilità di aggiungere la stessa vista su più tavole
Ora è facile riutilizzare la stessa vista su più tavole diverse. È sufficiente trascinare una vista esistente in una
nuova tavola, anche se era già stata assegnata ad un altro disegno. Verrà creata automaticamente una copia
della vista contenente tutte le impostazioni e le modifiche apportate alla vista originale. Ciò è particolarmente utile
se la vista esistente (come una sezione) è stata precedentemente aggiustata / modificata e vogliamo usarla su
un altro disegno così com'è.

Altri miglioramenti
Funzioni principali & vantaggi:
 Accesso rapido alla finestra di dialogo di modifica dell'armatura reale
 Nuova opzione di visibilità per i momenti flettenti
 Possibilità di misurare le distanze sulle viste 2D
 Ripristino rapido delle impostazioni di visualizzazione
 Nuove icone
 Selezione rapida dei diametri delle barre o delle reti



Templates aggiornati

Oltre a quanto sopra, sono state introdotte molte altre novità e miglioramenti più piccoli relativi a tutti i moduli per
il CA. Di seguito è riportato un elenco di quelli selezionati.

Accesso rapido alla finestra di dialogo di modifica del armatura reale facendo doppio clic su una
particolare barra
Per rendere il tuo lavoro ancora più confortevole, ora puoi far doppio clic su qualsiasi armatura nella vista per
aprire la finestra Armatura sulla scheda pertinente con la definizione di quell'armatura.

Nuova opzione di visibilità per i momenti flettenti
Nelle Impostazioni di visualizzazione è disponibile una nuova opzione che consente di nascondere i momenti
flettenti con il valore inferiore al limite immesso.Questa opzione è utile soprattutto nel caso di elementi (come i
pilastri) esportati da Advance Design in cui arrivano molti valori piccoli, spesso insignificanti, per i momenti
flettenti, pertanto l'impostazione di un limite consente di visualizzare graficamente solo i valori rilevanti.

Possibilità di misurare le distanze sulle viste 2D
Nell'elenco dei comandi disponibili nelle finestre, è stato aggiunto un nuovo comando per misurare le distanze tra
due punti della vista. È disponibile sulle viste 2d e funziona in modalità libera o orto.

Ripristino rapido delle impostazioni di visualizzazione
In una nuova finestra di dialogo per le Impostazioni di visualizzazione, è possibile ripristinare rapidamente le
impostazioni per le annotazioni e per i colori ai valori iniziali grazie al nuovo comando Reimposta.

Nuove icone
Per facilitare la distinzione tra i moduli in esecuzione nella versione standalone, le loro icone sono state modificate
in modo che sia più semplice selezionare il modulo giusto utilizzando la barra delle applicazioni.
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Selezione rapida dei diametri delle barre o delle reti
Nella finestra di dialogo per la selezione del diametro d'armatura e nella finestra di dialogo per la selezione delle
reti elettrosaldate utilizzate in un determinato progetto sono stati aggiunti dei comandi per una rapida
selezione/deselezione di tutti i diametri/reti.

Templates aggiornati
Alcuni dei templates di verifica e di disegno per i moduli esistenti per diversi paesi sono stati leggermente
modificati per fornire valori predefiniti migliori. Ciò vale in particolare per i templates di verifica modificati per la
Polonia per le travi, i pilastri e le fondazioni.

Nuove opzioni & Miglioramenti - RC Beam
La versione 2022 offre molte nuove opzioni e miglioramenti al modulo RC Beam. Di seguito è riportato un elenco
di novità e miglioramenti selezionati.

Semplice configurazione e definizione di collegamenti multipli sulle travi in CA
Funzioni principali & vantaggi:
 Semplice configurazione delle impostazioni predefinite per i collegamenti multipli
 Modifica rapida della configurazione dei collegamenti multipli nella finestra di modifica dell'armatura
Nella versione più recente del programma, il modo di inserire le impostazioni e di modificare l'armatura trasversale
utilizzando i collegamenti multipli è stato modificato in modo che l'utente possa decidere le impostazioni in modo
semplice e chiaro.
La prima modifica può essere visualizzata nella finestra di dialogo di configurazione per i collegamenti multipli.
Invece dei campi precedenti con i valori per il numero di collegamenti e il numero di elementi attraversati, ora
vengono visualizzati gli elenchi di selezione con disegni di facile interpretazione. In questo modo, è possibile
impostare rapidamente la tipologia predefinita di generazione dei collegamenti multipli per un diverso numero
possibile di barre longitudinali.

Un altro cambiamento è visibile nella finestra di modifica dell'armatura. Nel caso in cui l'armatura trasversale
venga generata utilizzando collegamenti multipli, ora è disponibile anche un elenco grafico per le configurazioni
dei collegamenti multipli. Questo elenco contiene solo le soluzioni possibili per il numero corrente di barre
longitudinali. Nel caso in cui si desideri utilizzare una configurazione non standard, è possibile selezionare
'Definito manualmente' e specificare la posizione delle barre trasversali nella sezione trasversale utilizzando una
finestra di dialogo speciale.
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Trasferimento del super-elemento al modulo RC Beam
Funzioni principali & vantaggi:

Verifica della trave multicampata modellata da travi a campata singola
A partire dalla versione Advance Design 2022, è possibile trasferire una trave multi-campata in CA modellata da
campate singole al modulo RC Beam. Per questo, è necessario creare una sovrastruttura con queste campate.

Trave continua da campate singole modellata come super-elemento.

Questa soluzione possiede molti vantaggi, tra cui la possibilità di trattarla come una trave continua con diversi
parametri per le singole campate (ad esempio, la profondità della sezione).

Trave continua aperta e verificata col modulo RC Beam

Possibilità di selezionare i metodi di posizionamento delle barre longitudinali
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di considerare il numero di barre come valore massimo consentito.
Durante la generazione degli elementi longitudinali nelle travi, vengono utilizzate le impostazioni della scheda
Vincoli barre dalla finestra Ipotesi armatura, inclusa l'impostazione del numero di barre longitudinali per l'armatura
superiore e inferiore per diversi range di larghezza della sezione della trave.
La versione più recente del programma introduce nuove opzioni in questa finestra che consentono di modificare
l'algoritmo per la selezione degli elementi longitudinali in modo che il programma selezioni automaticamente il
numero di elementi e il numero inserito sia il suo limite superiore.

Per attivare un nuovo metodo, viene utilizzata l'opzione Considera il numero di barre come limite massimo.
Quando questo flag non è attivo, viene utilizzato il metodo corrente per selezionare l'armatura reale, il che significa
che il numero di barre viene considerato come imposto. Quando questa flag è attivo, il numero di barre viene
considerato come il valore massimo consentito e il numero di barre verrà determinato automaticamente in base
all'area d'armatura richiesta.
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Poiché la selezione di un nuovo metodo per una determinata area d'armatura richiesta può portare ad una varietà
di possibili soluzioni, ad esempio meno elementi con diametro maggiore o più elementi con diametro inferiore,
sono disponibili inoltre due nuove opzioni per la scelta della soluzione preferita:


Area d'armatura più piccola - assicurerà la minima differenza tra l'area d'armatura reale e l'area teorica
d'armatura.
Numero minimo di barre - assicurerà il numero minimo di barre longitudinali e alla fine porterà a diametri
più grandi.



In genere, entrambe le opzioni producono meno barre rispetto al metodo del numero fissato di colonne,
specialmente quando si utilizza la seconda opzione, ma il risultato finale dipende anche fortemente da altre
ipotesi.

Esempio per un numero fisso di colonne (a sinistra), nuovo metodo con la prima
opzione selezionata (al centro) e un nuovo metodo con la seconda opzione selezionata (a destra)

Altri miglioramenti
Funzioni principali & vantaggi:
 Tassi di lavoro separati per sforzi e armature
 Miglioramenti nel calcolo della freccia a breve termine
 Barre anti-fessurazione ad U sugli appoggi




Regolazione automatica del copriferro per evitare le interferenze con le barre ancorate
Possibilità di estendere gli strati di una barra longitudinale inferiore su tutta la lunghezza della
campata







Possibilità di correggere l'ampiezza della fessura
Miglioramenti alle informazioni per un pilastro per la Mensola
Nuovo tipo di disposizione per le barre superiori agli appoggi
Miglioramenti nella definizione delle barre nell'armatura 3D
Rimozione rapida degli sforzi interni

Oltre a quanto sopra, sono state introdotte molte altre novità e miglioramenti relativi al modulo RC Beam. Di
seguito è riportato un elenco di quelli selezionati.

Tassi di lavoro separati per sforzi e armature
La parte d'armatura del pannello informazioni per le travi in CA, la colonna del tasso di lavoro è ora divisa in due:



WR Sforzi - per mostrare i tassi tra lo Sforzo di progetto / Resistenza
Armat. WR – per mostrare i tassi tra l'area d'armatura Teorica / Reale

Miglioramenti nel calcolo della freccia a breve termine
Sulle impostazioni relative ai calcoli della freccia secondo l'Eurocodice, sono state aggiunte due nuove opzioni
per la freccia totale:



Durata del carico - seleziona se la freccia viene calcolata per la durata del carico a lungo o a breve
termine.
Combinazioni di carico - seleziona se le combinazioni di carico allo SLE Caratteristica o allo SLE Quasipermanente vengano considerate per il calcolo della freccia totale

Per i calcoli della freccia a lungo termine vengono presi in considerazione il modulo di elasticità a lungo termine
influenzato dalla viscosità, le combinazioni quasi-permanenti allo SLE e il beta = 0.5 (secondo il 7.19 della EN
1992-1-1). Per i calcoli della freccia a breve termine, vengono considerati un modulo di elasticità a breve termine,
le combinazioni caratteristiche allo SLE e il coefficiente beta = 1. Si noti che il tipo di combinazione allo SLE
utilizzato può essere modificato (utilizzando una nuova opzione).

Inoltre, la relazione dettagliata per l'analisi della freccia è stata ampliata per includere le informazioni aggiuntive.
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Asse di supporto sui disegni
Nell'elenco delle proprietà del disegno è stata aggiunta una nuova opzione per visualizzare i simboli delle travi e
i nomi degli assi strutturali sui prospetti. Quando viene attivata, i nuovi simboli grafici degli assi vengono
visualizzati sui supporti.

Inoltre, un nome può essere visualizzato sopra l'asse; il nome del supporto viene utilizzato a tale scopo. Se il
supporto non possiede un nome inserito, viene generato solo il simbolo dell'asse.

Barre anti-fessurazione ad U sugli appoggi
Nella finestra Ipotesi armatura per le travi in CA sono state aggiunte due nuove opzioni alla scheda Barre antifessurazione:
 Barre anti-fessurazione piegate ad U per gli appoggi ai bordi
 Lunghezza per le barre ad U sugli appoggi

Il primo aggiunge le barre ad U sugli appoggi per le barre anti-fessurazione generate. Il secondo consente di
imporre il valore della lunghezza per le nuove barre; La lunghezza delle barre ad U sarà il valore massimo tra
quello calcolato e quello imposto.

Effetto dell'opzione disabilitata (a sinistra) e abilitata (a destra) per fornire le barre anti-fessurazione ad U agli
appoggi

Regolazione automatica del copriferro per evitare le interferenze con le barre ancorate
Nella finestra Ipotesi Armatura per le travi in CA è stata aggiunta una nuova opzione alla scheda Ancoraggio Regolazione automatica del copriferro.

Aggiusta automaticamente il valore del copriferro dalle barre superiori per evitare interferenze con le barre inferiori
nel caso in cui l'angolo del gancio per l'ancoraggio sia di 90° sia per le barre superiori che per le barre inferiori.
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Effetto disabilitando (a sinistra) e abilitando (a destra) la nuova opzione

Possibilità di estendere gli strati di una barra longitudinale inferiore su tutta la lunghezza della campata
Nella finestra Ipotesi Armatura per le travi in CA è stata aggiunta una nuova opzione Estendi gli strati inferiori su
tutta la lunghezza dell'estensione alla scheda Barre longitudinali.

Se attivato, tutti gli strati inferiori (a partire dal secondo strato) verranno estesi al centro degli appoggi adiacenti
anche se non risultano necessariamente dal diagramma dell'area d'armatura richiesta.

Effetto disabilitando (a sinistra) e abilitando (a destra) la nuova opzione

Possibilità di correggere l'ampiezza della fessura
Una nuova opzione Correzione automatica dell'armatura richiesta è stata aggiunta alla finestra Ipotesi di verifica,
nel gruppo Fessurazione. Se attivata, modifica automaticamente l'area d'armatura longitudinale richiesta per
soddisfare la verifica dell'ampiezza della fessura.

Miglioramenti alle informazioni per un pilastro per la Mensola
Per le mensole, quando si immette il nome dell'appoggio (colonna) viene aggiunto automaticamente al numero
di posizione e quindi risulta visibile sui disegni. Inoltre, quando la mensola viene importata da un modello di
Advance Design, i dati del pilastro vengono importati come dati geometrici dell'appoggio.

Nuovo tipo di disposizione per le barre superiori agli appoggi
Una nuova opzione per modificare il tipo di disposizione per le barre superiori sull'appoggio è stata aggiunta alla
finestra Ipotesi Armatura nella scheda Vincoli barra/Numero di barre.
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Quando questa opzione è selezionata, le barre degli appoggi superiori vengono generate come allineate
verticalmente per quanto riguarda le barre di montaggio precedenti.

Effetto disabilitando (a sinistra) e abilitando (a destra) la nuova opzione

Miglioramenti nella definizione delle barre nell'armatura 3D
Una serie di miglioramenti sono stati introdotti nella versione più recente del modulo per prevenire la collisione
delle barre durante la generazione dell'armatura in 3D.Queste modifiche causano, ad esempio, una regolazione
automatica della posizione degli elementi longitudinali riguardante gli elementi trasversali quando i loro parametri
(come i diametri) vengono modificati.

Rimozione rapida degli sforzi interni
Nella finestra Sforzi interni è stato aggiunto un nuovo pulsante Elimina tutto per rimuovere rapidamente dal
modello tutti gli sforzi interni.

Nuove opzioni & Miglioramenti - RC Column
La versione 2022 offre molte nuove opzioni e miglioramenti al modulo RC Column. Di seguito è riportato un
elenco di novità e miglioramenti selezionati.

Semplice configurazione e definizione delle barre trasversali nei pilastri in CA
Funzioni principali & vantaggi:
 Definizionesemplice e intuitiva delle barre trasversali
La finestra di modifica dell'armatura trasversale del pilastro è stata modificata in modo significativo per facilitare
la modifica o la definizione dell'armatura. A causa delle impostazioni predefinite e di una tabella, l'input e la
modifica degli elementi sono molto più semplici e intuitivi.
La modifica principale è rappresentata dall'introduzione di una tabella con i parametri di tutti i pacchetti di armatura
in modo da poter vedere immediatamente il numero dei pacchetti e le informazioni sulle barre in ciascun
pacchetto. Utilizzando i tasti Aggiungi/Elimina, possiamo facilmente aggiungere e rimuovere i pacchetti (per il tipo
di distribuzione Personalizzato), con il programma che monitora costantemente lo spazio disponibile.

Inoltre, è stato introdotto un nuovo tipo di impostazione: il tipo di distribuzione, che include 5 tipologie predefinite.
La scelta di un tipo influisce sul comportamento della tabella / quali dati sono disponibili o completati
automaticamente, rendendo la modifica dei dati veloce e intuitiva.
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Tipologie di distribuzione disponibili:










Distribuzione Uniforme
o 1 pacchetto
o modificabile è il numero delle barre
o l'interasse viene calcolato automaticamente
Distribuzione a 2 zone (verso l'alto)
o 2 pacchetti
o modificabili sono i numeri delle barre e l'interasse sul pacchetto superiore
o l'interasse inferiore viene calcolato automaticamente
Distribuzione a 2 Zone (verso il basso)
o 2 pacchetti
o modificabili sono i numeri delle barre e l'interasse sul pacchetto inferiore
o l'interasse superiore viene calcolato automaticamente
Distribuzione a 3 Zone
o 3 pacchetti
o modificabili sono i numeri delle barre e l'interasse sul primo e sull'ultimo pacchetto
o l'interasse centrale viene calcolato automaticamente
Personalizzato
o consente un numero qualsiasi di pacchetti
o modificabili sono i numeri delle barre e l'interasse
o la somma degli interassi viene controllata per mantenere tutte le barre all'interno dei limiti
definiti dagli offset superiore e inferiore

Possibilità di selezionare degli algoritmi per il posizionamento delle barre longitudinali
Funzioni principali & vantaggi:
 Maggiore capacità di influenzare la configurazione dell'armatura principale
Per le sezioni quadrate e rettangolari c'è la possibilità di seleziona il metodo per poter generare le barre
longitudinali. Una nuova opzione è disponibile nella finestra Ipotesi armatura.

Possiamo scegliere tra due metodi:
 Soluzione armatura - con un numero minimo di barre
 Soluzione armatura - con i diametri minimi disponibili
Il primo metodo (predefinito) è il metodo corrente per selezionare l'armatura reale, considerando il minor numero
di barre. Il secondo metodo genera un'area d'armatura reale, con i diametri più piccoli disponibili. Quando si
seleziona la soluzione dei diametri più piccoli, la possibilità di imporre l'interasse massimo tra le barre viene
disabilitata.
Confrontando i due metodi - in generale, il primo metodo può restituire meno barre longitudinali di diametro
maggiore e il secondo metodo può restituire più barre longitudinali di diametro inferiore.

Altri miglioramenti
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di decidere la lunghezza dei ganci superiori
 Accesso più rapido ai parametri d'instabilità
 Miglioramenti al pannello Info
Oltre a quanto sopra, sono state introdotte molte altre novità e miglioramenti più piccoli relativi al modulo RC
Column. Di seguito è riportato un elenco di quelli selezionati.

Possibilità di decidere la lunghezza dei ganci superiori
Per le barre longitudinali c'è una nuova possibilità di imporre la lunghezza per i ganci superiori. Una nuova opzione
è disponibile nella finestra Ipotesi armatura. La lunghezza del gancio è definita come un prodotto di un fattore del
diametro nominale della barra.
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Miglioramenti alle immagini d'instabilità sulla ribbon
Le immagini che mostrano le impostazioni correnti della lunghezza d'instabilità posizionata sulla ribbon ora
vengono aggiornate e forniscono l'accesso diretto alla finestra di dialogo corrispondente per la modifica delle
proprietà d'instabilità.

Le informazioni sull'armatura trasversale sul pannello Info sono disponibili separatamente per entrambe
le direzioni
Poiché l'area d'armatura trasversale reale lungo X e lungo Y può essere diversa, sul pannello Info sulla parte
relativa all'armatura calcolata, la linea relativa all'armatura trasversale è stata divisa in due linee: per le barre
trasversali lungo l'asse X e le barre trasversali lungo l'asse Y.

Nuove opzioni & Miglioramenti - RC Footing
La versione 2022 offre molte nuove opzioni e miglioramenti al modulo RC Footing. Di seguito è riportato un
elenco di novità e miglioramenti selezionati.

Possibilità di considerare la pressione del terreno per la verifica a scorrimento
Funzioni principali & vantaggi:
 Maggiore controllo sulla verifica a scorrimento grazie alla possibilità di considerare la pressione del
terreno
Nella finestra Ipotesi di verifica, sono state aggiunte una serie di nuove opzioni alla parte relativa alla Verifica a
Scorrimento per prendere in considerazione la pressione del terreno per la resistenza allo scorrimento. Sono
disponibili nuove opzioni per i calcoli secondo l'Eurocodice.

In generale, le pressioni attive e passive del terreno possono essere prese in considerazione nel calcolo. La
componente verticale della pressione attiva del terreno aumenta la resistenza, la componente orizzontale della
pressione passiva la aumenta, mentre la componente verticale della pressione passiva la diminuisce.
L'opzione Considerare la pressione del terreno per la resistenza allo scorrimento attiva la pressione attiva del
terreno nel calcolo della resistenza allo scorrimento e permette di selezionare le opzioni successive.
L'opzione Considera la pressione passiva del terreno per la resistenza allo scorrimento attiva la pressione passiva
del terreno nel calcolo della resistenza allo scorrimento.
Il parametro Mobilitazione passiva della pressione del terreno è un coefficiente che influisce sulla resistenza
passiva allo scorrimento.
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Possibilità di selezionare l'approccio di verifica DA2*
Funzioni principali & vantaggi:

Un nuovo approccio di verifica per le fondazioni per la Polonia
Nella finestra Ipotesi di verifica, è stata aggiunta una nuova voce DA-2* all'elenco degli approcci di verifica
disponibili
per la verifica della capacità portante secondo l'Eurocodice 7. Questo metodo è obbligatorio per la Polonia
(secondo il NA.2.6 dellla PN-EN 1997-1:2008/Ap2).

Nell'approccio DA2* i fattori parziali vengono applicati alla fine della verifica e la capacità portante viene
determinata in base ai valori caratteristici degli effetti delle azioni.

Un nuovo metodo di analisi della capacità portante per terreni multistrato
Funzioni principali & vantaggi:
 Analisi della capacità portante dei terreni multi-strato con il metodo della fondazione sostitutiva
Nei casi di verifica della capacità portante delle fondazioni per i terreni multistrato, l'Eurocodice non fornisce una
soluzione univoca, quindi sono disponibili dei metodi aggiuntivi proposti da altre normative e dalla letteratura per
la scelta nel modulo RC Footing.Finora, i metodi disponibili erano basati sulla sostituzione degli strati di terreno
con un singolo strato con valori medi dei parametri, sia usando il metodo DIN sia utilizzando i valori medi ad una
certa profondità usando varie formule proposte nella letteratura. Con la versione 2022 del modulo RC Footing, è
disponibile un altro metodo chiamato Substitute foundation method, che si basa sulla soluzione proposta nella
normativa polacca PN-81/B-03020. La selezione del metodo può essere eseguita nella finestra Ipotesi di verifica
nella scheda Verifica Terreno Multi-Strato.

L'idea alla base di questo metodo è quella di verificare la capacità portante di ciascuno strato di terreno
separatamente, per cui gli strati vengono verificati solo fino ad una profondità limite. La profondità limite si misura
dal livello della fondazione ed è uguale a 2*B, dove B rappresenta il minimo della larghezza e della lunghezza
della fondazione. L'analisi per il primo strato (lo strato in cui si trova la base della fondazione) viene eseguita in
modalità standard.

Tensioni per il 1° strato calcolate sul livello della fondazione

L'analisi per lo strato successivo viene eseguita al livello del suo limite superiore. A questo scopo, si presume che
ci sia una fondazione fittizia con una larghezza maggiore calcolata.
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Tensioni di una fondazione fittizia sullo strato successivo

L'incremento per cui viene aumentata la larghezza di una fondazione fittizia (b) dipende dalla profondità sotto il
livello di fondazione (h) e dal tipo di terreno:
Terreni coesivi
b = 1/4 h per h ≤'3d B
b = 1/3 h per h > B

Terreni non coesivi
b = 1/3 h per h ≤'3d B
b = 2/3 h per h > B

Per calcolare la tensione sotto la fondazione fittizia, si utilizza il carico aumentato dal peso della porzione di
terreno sovrastante (la porzione coperta dalla fondazione fittizia), così come si modifica l'eccentricità delle forze
esterne a causa della maggiore profondità e quindi del braccio di forza più grande. Come effetto, si ottiene una
diversa distribuzione delle tensioni. E anche se le tensioni possono avere un valore minore, nel caso di terreni
più deboli questo secondo strato può essere decisivo per la capacità portante della fondazione.

Miglioramenti all'ottimizzazione della geometria per le fondazioni
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di impostare le dimensioni massime




Possibilità di bloccare l'altezza
Possibilità di includere l'eccentricità nel dimensionamento

Sono stati apportati tre nuovi miglioramenti per aumentare la configurabilità e la portata del predimensionamento
della geometria.

Valori limite
Nella finestra di definizione dei parametri geometrici, nel gruppo di opzioni per il predimensionamento, sono stati
aggiunti tre parametri con valori massimi per le dimensioni - sia per la larghezza (A e B) che per l'altezza (H).

Possibilità di bloccare l'altezza
Una nuova voce Blocca H è stata aggiunta alla lista delle Limitazioni Geometria, disponibile nella finestra di
definizione dei parametri geometrici, nel gruppo di opzioni per il predimensionamento. Quando viene selezionata,
l'altezza della fondazione non verrà automaticamente modificata nel processo di ottimizzazione della forma.

Predimensionamento per l'eccentricità
Una nuova opzione Considera durante il predimensionamento è stata aggiunta alla finestra Ipotesi di verifica sul
gruppo Verifica Semplificata Eccentricità (per l'Eurocodice). Se attivata, la verifica dell'eccentricità viene
considerata durante il predimensionamento.
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Altri miglioramenti
Funzioni principali & vantaggi:
 Guida in linea
 Capacità di nascondere rapidamente gli strati del terreno







Utilizzo dell'armatura reale per la profondità effettiva
Database dei terreni aggiornato
Considerazione del galleggiamento in assenza di un calcolo del peso prorio della fondazione
Possibilità di mobilitazione degli sforzi verticali dal riempimento per le fondazioni continue
Possibilità di ignorare la pressione del terreno

Oltre a quanto sopra, sono state introdotte molte altre novità e miglioramenti relativi al modulo RC Footing. Di
seguito è riportato un elenco di quelli selezionati.

Guida in linea
Con la nuova versione del modulo sarà più facile accedere alle informazioni correnti grazie alla nuova guida
online.È stato aggiornato e consente una facile ricerca.

Capacità di nascondere rapidamente gli strati del terreno
Con la nuova icona sulla barra di comando rapida della vista, ora possiamo facilmente disattivare/attivare la
visibilità degli strati del terreno.

Utilizzo dell'armatura reale per la profondità effettiva
Durante il calcolo e durante la verifica, la profondità effettiva nella sezione della fondazione ora viene sempre
calcolata utilizzando i diametri d'armatura reali.
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Database dei terreni aggiornato
Il database esistente dei terreni è stato aggiornato. Le modifiche includono:
 cambiamenti nei valori E, M e Menard
 modifiche all'ordine di alcuni terreni
 rimozione di una delle voci duplicate (sabbia sciolta)
Le modifiche di cui sopra non si applicano ai terreni per la CZ e la SK, che possiedono un contenuto diverso.

Considerazione del galleggiamento in assenza di un calcolo del peso prorio della fondazione
Se la fondazione risulta al di sotto del livello della falda, il galleggiamento viene considerato automaticamente
quando si determina il peso della fondazione. Ora viene considerata anche la forza di galleggiamento (per il
calcolo dell'armatura) se la generazione automatica del peso della fondazione è disattivata.

Possibilità di mobilitazione degli sforzi verticali dal riempimento per le fondazioni continue
Nella finestra di dialogo Profilo Strati Terreno, viene aggiunta una nuova opzione:Mobilitazione degli sforzi verticali
dal riempimento. Questa nuova opzione è disponibile solo per fondazioni continue con un valore dell'Offset del
livello del terreno destro definito maggiore di 0.

La nuova opzione viene utilizzata per decidere se prendere il valore massimo o minimo della pressione di
sovraccarico (q') per un calcolo della capacità portante.
Il q' massimo è il valore calcolato per l'intera altezza del riempimento e, per questo, un nuovo parametro deve
essere uguale al 100%. Per il q' minimo dovrebbe essere inserito il valore dello 0% - in questo caso, la
mobilitazione del terreno in alto a destra non sarà presa in considerazione, quindi la capacità portante non sarà
maggiore.

Possibilità di ignorare la pressione del terreno
Nella scheda Ipotesi di verifica/Capacità portante, esiste una nuova opzione per ignorare la pressione del terreno
durante il calcolo della portanza della fondazione (il risultato della tensione iniziale al di sotto del livello di
fondazione, secondo il 9.1.2 della NF P94-261). Questa nuova opzione è disponibile solo nel caso in cui venga
impostata la localizzazione francese.
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Nuove opzioni & Miglioramenti - RC Wall
La versione 2022 offre molte nuove opzioni e miglioramenti al modulo RC Wall. Di seguito è riportato un elenco
di novità e miglioramenti selezionati.

Nuove opzioni nelle impostazioni dell'armatura
Funzioni principali & vantaggi:
 Un migliore controllo sull'armatura reale generata nelle pareti
Diverse nuove opzioni sono state aggiunte alla finestra di dialogo Ipotesi Armatura per le pareti, in particolare
relative all'armatura trasversale, estendendo le possibilità di configurazione.

Selezione della direzione dell'armatura più vicina alla faccia della parete
È stata aggiunta una nuova opzione per decidere se le barre verticali o orizzontali devono essere posizionate più
vicino alla faccia della parete. Questa nuova opzione non è disponibile se il tipo di armatura principale è impostata
su reti.

Possibilità di regolazione automatica del diametro di piega per le barre trasversali
È stata aggiunta una nuova opzione che aumenta automaticamente il diametro di piega delle barre trasversali nel
caso in cui il raggio di piega preimpostato per un determinato diametro trasversale della barra sia troppo piccolo
per racchiudere grandi diametri delle barre principali.

Effetto della regolazione automatica del diametro di piega OFF (a sinistra) e ON (a destra)

Quantità minima d'armatura trasversale
È stato aggiunto un nuovo parametro per definire la quantità minima per metro quadro d'armatura trasversale.
Quando si generano le barre trasversali, vengono presi in considerazione sia il valore minimo imposto che la
raccomandazione del 9.6.4(1) e del 9.5.3 della EN 1992-1-1.

Possibilità di collegare solo le barre esterne
È stato aggiunto un nuovo parametro per generare le barre trasversali solo per le barre più vicine alla faccia del
muro, sia verticali che orizzontali.

Effetto dell'opzione disabilitata (a sinistra) e abilitata (a destra) per collegare solo le barre esterne
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Possibilità di estendere le barre orizzontali nei nodi
È stato aggiunto un nuovo parametro per impostare se le barre orizzontali dell'anima devono essere estese
all'interno dei nodi (utile nel caso di un gruppo di pareti).

Effetto dell'opzione disabilitata (a sinistra) e abilitata (a destra) per i collegamenti esterni

Nuova opzione per mantenere il collegamento di sicurezza all'interno della parete
È stata aggiunta una nuova opzione per mantenere la distribuzione verticale delle barre trasversali solo all'interno
della parete. Se disattivato, i collegamenti di sicurezza vengono estesi sopra la parete.

Effetto dell'opzione abilitata (a sinistra) e disabilita (a destra) per fornire i collegamenti di sicurezza esterni

Nuove opzioni nelle finestre di dialogo di modifica dell'armatura
Funzioni principali & vantaggi:

Maggiori possibilità di modifica dell'armatura sulle pareti
Diverse nuove opzioni sono state aggiunte alla finestra di dialogo di modifica dell'armatura per le pareti,
estendendo le possibilità di regolazione.
Possibilità di definire le distribuzioni delle barre delle pareti secondo l'interasse
Nella finestra di dialogo Modifica armatura, la definizione delle barre orizzontali e verticali ora è possibile non solo
inserendo il numero di barre, ma anche inserendo l'interasse. Nel caso di definizione della distribuzione secondo
l'interasse, è anche possibile decidere se la distanza risultante rimanente da una divisione incompleta sia
equamente distribuita ad entrambe le estremità o solo su un lato.

Possibilità di modifica della densità delle barre trasversali
Nella nuova versione del modulo RC Wall il numero di barre trasversali è controllato dai calcoli utilizzando il nuovo
valore per la densità minima delle barre per metro quadro. Le barre trasversali vengono infatti generate utilizzando
l'interasse delle barre longitudinali, ad esempio ogni seconda o terza barra longitudinale. Questa posizione della
barra trasversale può essere controllata utilizzando i nuovi parametri:



Interasse verticale per le Barre Trasversali Orizzontali
Interasse orizzontale per le Barre Trasversali Verticali

Ad esempio, se il valore immesso è 1 x s, significa che le barre trasversali verranno generate con lo stesso
interasse delle barre longitudinali, mentre se il valore è 4 x s, significa che le barre trasversali verranno generate
ad ogni quarto di barra longitudinale.
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Possibilità di definire gli offset per barre trasversali
Per le barre trasversali sono disponibili dei nuovi valori per l'offset:



Offset sinistro e Offset destro per le Barre Trasversali Verticali
L'Offset superiore e l'Offset inferiore per le Barre Trasversali Orizzontali

I valori di offset vengono misurati dalle estremità delle barre longitudinali.

Altri miglioramenti
Funzioni principali & vantaggi:
 Miglioramenti nella definizione del copriferro
 Possibilità di disabilitare le barre verticali per la verifica dell'interfaccia
 Modifica più semplice dell'armatura nelle pareti
 Definizione del piano di carico corretto per un gruppo di pareti con diversi sistemi locali
 Maggiore capacità di configurare i disegni per le pareti in CA
Oltre a quanto sopra, sono state introdotte molte altre novità e miglioramenti relativi al modulo RC Wall. Di seguito
è riportato un elenco di quelli selezionati.

Miglioramenti nella definizione del copriferro
La definizione del copriferro per le pareti è stata ampliata. Ora, invece di un valore comune per tutte le facce,
abbiamo una definizione separata del copriferro per la faccia esterna, per la faccia interna e per le facce delle
pareti rimanenti. La faccia esterna è la faccia destra, nella direzione dal nodo iniziale al nodo finale della parete.

Possibilità di disabilitare le barre verticali per la verifica dell'interfaccia
Nella finestra Ipotesi di verifica è stata aggiunta una nuova opzione alla scheda Verifica interfaccia:Considera le
barre verticali per la verifica dell'interfaccia. Questa opzione è disponibile solo per le pareti a taglio. Consente di
considerare le barre verticali (le barre verticali nell'anima della parete e le barre verticali nei rinforzi) nella verifica
a taglio all'interfaccia tra il calcestruzzo gettato in momenti diversi. Come raccomandato dall'articolo 6.5.2 della
EN1992-1-1, le barre verticali dovrebbero essere prese in considerazione solo se possiedono un ancoraggio
adeguato su entrambi i lati dell'interfaccia (nella situazione in cui le barre verticali provengono dal livello sotto la
parete corrente). Questa opzione deve essere deselezionata per le pareti sopra la fondazione perché le barre
verticali non provengono dalla fondazione e le barre di ripresa (armatura dell'interfaccia) sono obbligatorie.

Miglioramenti agli alberi dell'armatura
La struttura ad albero nella finestra di dialogo per la modifica dell'armatura reale per le pareti è stata modificata.
Fino ad ora, tutte le informazioni sull'armatura venivano visualizzate nella gerarchia Parete / Elemento Parete /
Tipo di armatura che potrebbero causare problemi durante la modifica dei parametri per molte pareti. Ora la
struttura dell'albero è molto più semplice e intuitiva (Tipo di armatura / Parete). Grazie all'ereditarietà dei
parametri, consente una facile modifica di una tipologia di armatura in tutte le pareti.
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Possibilità di definire valori negativi per carichi superficiali
Ora è possibile inserire un valore negativo quando si definisce un carico superficiale su una parete. Questo
consente di introdurre la pressione da entrambi i lati ma soprattutto di assegnare correttamente la pressione in
una direzione (ad esempio dall'esterno) per un gruppo di pareti quando vengono modellate con gli assi locali
opposti (assi z opposti).

Disegni - Possibilità di mostrare una sola barra dalla distribuzione
Nell'elenco delle proprietà della vista prospettica delle pareti sono state aggiunte due nuove opzioni per fornire
all'utente la possibilità di mostrare una sola barra per la distribuzione:



Mostra una sola barra verticale/orizzontale
Mostra una sola barra trasversale per la distribuzione

La seconda opzione diventa disponibile solo se la prima viene selezionata.
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Nuove opzioni e Miglioramenti - Steel Connection
La versione 2022 offre molte nuove opzioni e miglioramenti al modulo Advance Design Steel Connection. Di
seguito è riportato un elenco di novità e miglioramenti selezionati.

Calcolo con Inviluppi per tutte le connessioni
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di calcolare tutti i giunti solo con le combinazioni che soddisfano i criteri predefiniti degli
inviluppi
 Accelera il tempo di calcolo
 Capitolo combinazioni compatte (relazione dettagliata)
Dalla versione 2021.1, il giunto piastra di base per sezioni tubolari può essere verificato utilizzando tutte le
combinazioni o per realizzare degli inviluppi utilizzando tali combinazioni. A partire dalla versione 2022, questa
possibilità è stata estesa a tutti i giunti disponibili nel modulo Steel Connection.
La possibilità di scegliere come utilizzare le combinazioni nel calcolo è disponibile nelle Ipotesi di verifica:

Selezionando il metodo Inviluppi, il calcolo verrà eseguito utilizzando solo le combinazioni che forniscono il valore
Max/Min delle forze di progetto, che rappresentano i criteri migliorati che sono stati trasferiti da Advance Design
fino alla versione 2021.1. Gli inviluppi che vengono considerati nel calcolo possono essere inseriti all'interno del
nuovo report Combinazioni o nei report Dettagliati o Intermedi nel capitolo Combinazioni di carico.
Il nuovo report Combinazioni aggiunto all'elenco dei report disponibili per ciascuna tipologia di giunto mostrerà
solo il capitolo per la Descrizione delle combinazioni di carico, che fornirà un modo più semplice e veloce per
accedere all'elenco degli inviluppi.

Una nuova tipologia di report Combinazioni disponibile nell'elenco delle relazioni

Sono possibili due opzioni:Tutte e Inviluppi.La selezione influisce sul comportamento durante il processo di
verifica come segue:
Combinazioni = Tutte
Per le combinazioni impostate su "Tutte", Advance Design Steel Connection utilizza tutte le combinazioni
generate per verificare il giunto.
Ad esempio, per il giunto piastra di base per una colonna tubolare come nell'immagine seguente, il numero delle
combinazioni è pari a 181 e tutte vengono utilizzate per le verifiche. Influenza la relazione (poiché una tabella che
elenca tutte le combinazioni è lunga), ma la cosa più importante è che a causa del numero di combinazioni, il
tempo di calcolo è relativamente lungo.
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Le 181 combinazioni di carico generate automaticamente

Combinazioni = Inviluppi
Per le combinazioni impostate come inviluppi, il modulo verificherà il giunto utilizzando solo alcune delle
combinazioni che soddisfano determinati criteri.
I criteri utilizzati per selezionare solo una parte delle combinazioni sono i seguenti:











Max(N)/ Min(N) – fornisce la combinazione che contiene lo sforzo normale massimo/minimo (forza
verticale) dalla base della colonna.
Max(Vy)/ Min(Vy) – fornisce la combinazione che contiene lo sforzo di taglio massimo/minimo (forza
orizzontale) rispetto all'asse y dalla base della colonna.
Max(Vz)/ Min(Vz) – fornisce la combinazione che contiene lo sforzo di taglio massimo/minimo (forza
orizzontale) sull'asse z dalla base della colonna.
Max(My)/ Min(My) – fornisce la combinazione che contiene il momento flettente massimo/minimo rispetto
all'asse y dalla base della colonna.
Max(Mz)/ Min(Mz) – fornisce la combinazione che contiene il momento flettente massimo/minimo rispetto
all'asse z dalla base della colonna.
Max(Mt)/ Min(Mt) – fornisce la combinazione che contiene il momento torcente massimo/minimo.
Max(Vy+Vz) –– fornisce la combinazione che contiene il valore massimo per la somma dello sforzo di
taglio in entrambe le direzioni:√𝐕𝐲 𝟐 + 𝐕𝐳 𝟐 .
Max(My+Mz) – fornisce la combinazione che contiene il valore massimo per la somma dei momenti
flettenti in entrambe le direzioni.
Max(My/N) / Min(My/N) - fornisce la combinazione che contiene il tasso massimo/minimo tra il momento
flettente rispetto all'asse y dalla base della colonna e il suo sforzo normale.
Max (Mz/N) / Min(Mz/N) - fornisce la combinazione che contiene il rapporto massimo/minimo tra il
momento flettente attorno all'asse z dalla base della colonna e il suo sforzo normale.



Max (√(𝑭𝟐𝒙 + 𝑭𝟐𝒚 )) –fornisce la combinazione che contiene il valore massimo per la somma delle forze



per le direzioni x & y.
Max (√(𝑭𝟐𝒙 + 𝑭𝟐𝒛 )) –fornisce la combinazione che contiene il valore massimo per la somma delle forze
sulle direzioni x & z.



Max (√(𝑭𝟐𝒙 + 𝑭𝟐𝒚 + 𝑭𝟐𝒛 )) –– fornisce la combinazione che contiene il valore massimo per la somma delle
forze sulle direzioni x & y & z.



Max ( √(𝑴𝟐𝒙 + 𝑴𝟐𝒚 )) –fornisce la combinazione che contiene il valore massimo per la somma dei momenti



flettenti rispetto agli assi x & y.
Max (√(𝑴𝟐𝒙 + 𝑴𝟐𝒛 ) ) –fornisce la combinazione che contiene il valore massimo per la somma dei momenti
flettenti rispetto agli assi x & z.



Max (√(𝑴𝟐𝒚 + 𝑴𝟐𝒛 ) ) –fornisce la combinazione che contiene il valore massimo per la somma dei momenti
flettenti intorno agli assi y & z.



Max (√(𝑴𝟐𝒙 + 𝑴𝟐𝒚 + 𝑴𝟐𝒛 )) –– fornisce la combinazione che contiene il valore massimo per la somma dei
momenti flettenti rispetto agli assi x & y & z.

Sulla base di questi criteri, il modulo Advance Design Steel Connection sta selezionando delle combinazioni
conformi a uno o più criteri ed esegue le verifiche in base alle combinazioni selezionate.
Inoltre, a partire dalla versione 2022 di Advance Design e del modulo Steel Connection, i criteri per gli inviluppi
non vengono più trasferiti da Advance Design ma vengono eseguiti all'interno del modulo Steel Connection.
Il tempo di calcolo diminuisce e la relazione è molto più compatta in quanto verranno elencate solamente le
combinazioni selezionate.
Ad esempio, per il giunto Piastra di base per una colonna tubolare come nell'immagine seguente (con più casi di
carico rispetto all'esempio precedente), il numero di combinazioni è pari a 482. Ma questa volta i calcoli vengono
eseguiti con gli "Inviluppi" delle combinazioni.

Le 482 combinazioni di carico generate automaticamente

Anche se le combinazioni sono 482, grazie agli inviluppi, il tempo di calcolo è inferiore rispetto all'esempio
precedente. Inoltre, la relazione non ha pagine piene di tabelle per le combinazioni e viene generata molto più
velocemente. La tabella Descrizione delle combinazioni di carico in relazione ora contiene solo diverse
combinazioni che soddisfano uno o più criteri. E il giunto viene verificato usando queste combinazioni.
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Descrizione della combinazione di carico in base ai criteri

Miglioramenti nell'importazione dei carichi da Advance Design
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di inviare degli inviluppi definiti dall'utente ad ADSC
 Possibilità di esportare le definizioni e i valori delle forze dalle combinazioni
In Advance Design, l'utente può scegliere quali carichi devono essere esportati nei moduli di verifica, utilizzando
le opzioni disponibili nella scheda BIM Graitec della finestra Impostazioni applicazione.
A partire dalla versione 2022, nel caso in cui il modello di Advance Design contenga degli inviluppi definiti
dall'utente, verranno esportati nel modulo Steel Connection come tipo di inviluppo (inviluppo nativo allo SLU).

Esistono diversi scenari, a seconda dello stato dell'opzione Trasferisci sempre gli inviluppi definiti dall'utente ai
moduli di verifica per i giunti in acciaio e la presenza di inviluppi definiti dall'utente.

Caso 1 - non sono disponibili degli inviluppi definiti dall'utente creati in Advance Design
Al modulo Steel Connection verranno esportati dei casi di carico e dei carichi in base allo scenario
selezionato dal gruppo di opzioni Esporta carichi ai moduli di verifica. In questo caso, l'opzione Trasferisci
sempre gli inviluppi... non viene utilizzata (indipendentemente dal fatto che sia disabilitata o abilitata).
Caso 2 - sono disponibili degli inviluppi definiti dall'utente creati in Advance Design e l'opzione Trasferisci sempre
gli inviluppi... è abilitata.
Al modulo Steel Connection verranno esportati solo gli inviluppi definiti dall'utente (come inviluppi allo
SLU). Pertanto, qualsiasi opzione dal gruppo Esporta i carichi ai moduli di verifica verrà ignorata (nessun
caso di carico o combinazione verrà trasferita).
Caso 3 - sono disponibili degli inviluppi definiti dall'utente creati in Advance Design e l'opzione Trasferisci sempre
gli inviluppi... è disabilitata.
Come nel primo caso, nel modulo Steel Connection verranno esportati i casi di carico e i carichi in base
allo scenario selezionato dal gruppo di opzioni Esporta i carichi ai moduli di verifica.
Quando i carichi vengono trasferiti in base alla selezione delle opzioni Esporta carichi ai moduli di verifica,
abbiamo tre possibilità:


Casi di carico e diagrammi degli sforzi corrispondenti
Questa opzione consente di esportare solo i casi di carico con i relativi sforzi. In questo caso, il modulo
di verifica genererà e calcolerà le combinazioni.
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Casi di carico e diagrammi degli sforzi/sollecitazioni corrispondenti con l'elenco delle combinazioni
Questa opzione consente di esportare i casi di carico con gli sforzi e l'elenco delle combinazioni generate
da Advance Design.



+Valori delle combinaizoni dei diagrammi degli sforzi/torsori
Questa opzione esporta i casi di carico con gli sforzi e l'elenco delle combinazioni generate da Advance
Design più i valori delle combinazioni.

Nota: Il comportamento descritto verrà adottato anche se il giunto è incluso o meno in un gruppo.

Classificazione dei giunti e calcolo della rigidezza rotazionale
Funzioni principali & vantaggi:
 Classificazione del giunto secondo la EN1993-1-8 §5.2.2.5
 Calcolo della rigidezza rotazionale del giunto in acciaio sulla base dei dati del modello 3D
 Disponibile in ambiente Advance Design e Standalone
Nella versione 2022 del modulo Steel Connection, la classificazione dei giunti è disponibile subito dopo il calcolo.
La classificazione dei giunti viene eseguita secondo la EN1993-1-8 §5.2.2.5.

Classificazione dei giunti secondo la rigidezza (travi collegate)

Classificazione dei giunti secondo la rigidezza (piastra di base)

Nota: Queste condizioni riguardano le piastre di base (PB, PB per tubi) e le travi collegate (Flange, Giunto di colmo, Giunto
d'appoggio).

Per avere una classificazione corretta e precisa dei giunti, sono stati aggiunti nuovi parametri (Tipo e Lunghezza)
nella finestra di dialogo di definizione dell'elemento, sotto il capitolo classificazione.

Nuovi parametri
Questi due parametri possono essere definiti dall'utente o possono essere trasferiti automaticamente da Advance
Design.
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In Advance Design le lunghezze degli elementi collegati vengono prese dalle proprietà del giunto. A seconda del
tipo di connessione, potrebbero essere disponibili le lunghezze di una o di due travi collegate.
L'utente può utilizzare la lunghezza dell'elemento calcolata automaticamente, la lunghezza della proiezione
dell'elemento o il valore inserito. Le proprietà per l'instabilità (tipo di struttura controventata) vengono recuperate
dalle proprietà degli elementi lineari in acciaio.

Parametri trasferiti da Advance Design

Dopo aver verificato il giunto, le informazioni sulla rigidezza rotazionale e sulla classificazione del giunto, sono
disponibili nel pannello informazioni:


la rigidezza rotazionale viene definita come il valore di Sj,ini,



tipo di
o
o
o



Classificazione:
o Semi-rigido
o Rigido
o Incernierato

struttura:
Rinforzata
Non rinforzata
Sconosciuta

Queste informazioni sono disponibili anche in relazione, con molti più dettagli, con un intero capitolo sulla
rigidezza rotazionale.
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Calcolo della rigidezza rotazionale

Coprigiunto - Sforzi interni su entrambe le travi
Funzioni principali & vantaggi:
 Possibilità di importare nel giunto le forze interne del coprigiunto separatamente da entrambe le
travi
 Considera nel calcolo i diversi sforzi sulla trave sinistra e destra
Come nel caso dell'analisi sismica, dove potremmo avere degli sforzi diversi sulla trave sinistra e destra nel
coprigiunto, abbiamo aggiunto la possibilità di definire gli sforzi interni su entrambe le travi collegate. Quindi, dalla
versione 2022, il coprigiunto possiede una scheda indipendente per ciascuna trave nella finestra di dialogo di
Definizione dei carichi.

Finestra di dialogo Definizione carichi

I carichi su ciascuna trave possono essere definiti dall'utente o possono provenire dal calcolo in Advance Design.

Carichi dalla caso di carico sismico EX

Oltre al cambio d'interfaccia utente, il motore di verifica è stato aggiornato per prendere gli sforzi da entrambe le
travi. Questa modifica ha un impatto anche sulla relazione del coprigiunto che è stato modificato e aggiornato di
conseguenza.

Sforzi in vista 3D
Funzioni principali & vantaggi:
 Controllare direttamente i valori degli sforzi in base ai casi di carico
 Visualizza o nasconde gli sforzi con un solo clic
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 sui giunti.
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Gli sforzi nella vista 3D

Gli sforzi vengono visualizzati di default, ma possono essere nascosti e visualizzati solo in base alle esigenze,
utilizzando l'icona disponibile nell'angolo in basso a destra del riquadro di visualizzazione. Accanto a quell'icona
on/off, è disponibile una menu a discesa per selezionare il caso di carico per il quale devono essere visualizzati
gli sforzi.

Gli sforzi in vista 3D, l'icona ON/OFF e i casi di carico

L'icona ON/OFF è disponibile per tutte le finiestre, la vista 3D e le viste 2D, frontale e sezione.

Gli sforzi in vista 2D

Miglioramenti ai Disegni Interattivi

Funzioni principali & vantaggi:
 Semplice modifica delle dimensioni
 Migliore qualità e generazione delle viste più veloce
Il meccanismo dei disegni interattivi introdotto nella versione precedente, nella versione 2022, presenta delle
novità e dei miglioramenti.

Quote
A partire dalla versione 2022, sono state implementate le quote inclinate, offrendo all'utente maggiore flessibilità.
Le quote inclinate possono essere create nei disegni.
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Quote inclinate

Inoltre, se una vista è stata scalata, le quote possono comunque essere aggiunte a tali viste.
Oltre alle due novità, l'allineamento delle quote nelle viste coi bulloni è stato migliorato.

Quote allineate nelle viste con i bulloni

Un altro miglioramento per le quote riguarda il simbolo della linea guida e il testo. La linea guida e il testo sono
ora un singolo oggetto e possono essere spostati ovunque sia necessario nella vista.

Sagome sulle viste
Le sagome eseguite sul giunto angolare ora vengono visualizzate nei disegni.

Sagoma del giunto angolare

Miglioramenti nel caricamento dei templates per i disegni
Il meccanismo del disegno interattivo consente di salvare diversi stili di disegno che possono essere applicati ai
nuovi disegni.
A partire dalla versione 2022, il caricamento e l'applicazione dello stile di disegno salvato sono stati migliorati
mantenendo e applicando tutti i dettagli dello stile.
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Capacità di nascondere i simboli della sezione
I simboli della sezione possono essere nascosti nelle viste di prospetto, deselezionando il simbolo di sezione nel
pannello Proprietà vista.

Simboli di sezione nascosti

Modifica del nome della sezione
Un altro miglioramento è legato al nome della sezione. Una volta modificati, i nuovi nomi delle sezioni verranno
visualizzati nella vista Prospettica/Superiore.

I nomi della sezione modificati

