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Benvenuti in Advance Design 2022 

GRAITEC è molto lieta di presentare l'ultima versione del principale software di analisi strutturale - Advance 
Design 2022, parte della suite Graitec Advance. 

GRAITEC si è continuamente impegnata a fornire miglioramenti di prima qualità per soluzioni software 
innovative ai suoi clienti, e il recente rilascio della sua nuova e aggiornata gamma di prodotti per la versione 
2022 non fa eccezione, dimostrando di essere ancora al top in termini di fornitura per il settore delle Costruzioni, 
AEC e Building Design  in tutto il mondo. 

 

Questa versione 2022 di Advance Design è stata migliorata con un sacco di nuove funzionalità incentrate sulle 
esigenze degli utenti con benefici di fascia alta, ed è articolata su questi punti principali: 

 Nuove capacità di modellazione - incluso un generatore di Carichi mobili per carroponte e un 
Collegamento al nodo. 

 Nuove possibilità per la verifica di elementi in acciaio - inclusa la possibilità di verificare le sezioni 
laminate a freddo secondo l'Eurocodice 3 (EN1993-1-3 & EN1993-1-5). 

 Nuove possibilità per la verifica degli elementi in cemento armato, incluso il modulo RC Slab 
utilizzato per generare un'armatura reale, anche attraverso del metodo delle strisce. 

La versione 2022 di Advance Design viene rilasciata anche con un gran numero di miglioramenti e correzioni a 
seguito del feedback ricevuto da migliaia di utenti in tutto il mondo. 

Vedi sotto un elenco delle nuove caratteristiche e dei miglioramenti con le descrizioni. 

Nota: Questo documento non contiene una descrizione dettagliata dei miglioramenti e delle nuove caratteristiche per i 
moduli di verifica (come RC Beam, RC Column, RC Footing, RC Wall, o Steel Connection), poiché vengono descritte 
in un documento separato. 
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Nuove opzioni & Miglioramenti - Modellazione e calcolo 

Trovate qui sotto un elenco delle principali nuove opzioni e miglioramenti relativi alla modellazione e alle 
possibilità generali di calcolo. 

Miglioramenti all'analisi Pushover 

 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Calcolo del punto di performance 

 Possibilità di considerare i carichi gravitazionali iniziali 

 Possibilità di inserire i tassi per i criteri di accettazione 

L'analisi Pushover, disponibile su Advance Design a partire dalla versione 2021, è stata migliorata ed estesa 

con nuove funzionalità. 

Calcolo del punto di performance 

Il principio del metodo pushover consiste nell'applicare carichi laterali alla struttura in modo incrementale e 
monitorare il verificarsi di un comportamento non lineare (in punti fissi chiamati cerniere plastiche) per ottenere 
infine un diagramma di taglio alla base rispetto allo spostamento del nodo di controllo. 

Ad ogni passo d'incermento del carico nell'analisi pushover, la forza laterale totale applicata alla struttura (il 
taglio alla base) viene misurata e tracciata rispetto allo spostamento del nodo di controllo (nodo principale 
considerato nella struttura per monitorare lo spostamento). La curva risultante viene chiamata curva pushover o 
curva di capacità strutturale. Generalmente, per ottenere questa curva pushover, la struttura viene caricata 
progressivamente fino a raggiungere un valore di taglio alla base o uno spostamento del nodo di controllo 
predefinito o fino a quando si verifica un meccanismo di rottura globale. 

 

La curva pushover rappresenta la capacità strutturale di resistere al carico laterale e rappresenta un modello di 
come la struttura si comporterà quando viene caricata lateralmente durante il sisma. Per un sito con specifiche 
caratteristiche sismiche, durante il sisma la struttura verrà caricata lateralmente fino a un certo spostamento 
massimo del suo nodo di controllo (nodo master). Il punto sulla curva pushover che possiede questo massimo 
spostamento sismico viene chiamato punto di prestazione. Utilizzando le informazioni raccolte dall'analisi 
pushover, l'ingegnere può controllare lo stato strutturale corrispondente allo spostamento del punto di 
prestazione e poi determinare la posizione delle cerniere plastiche e i loro stati limite, gli spostamenti interpiano. 

Fisicamente parlando, il punto di prestazione rappresenta il punto di equilibrio tra la capacità strutturale e la 
domanda sismica. La capacità strutturale è rappresentata dalla curva pushover (curva di capacità) e la 
domanda sismica dallo spettro di risposta (curva di domanda). Teoricamente, il punto di performance 
rappresenta l'intersezione tra le curve di capacità e di domanda. Tuttavia, la curva di capacità è espressa sotto 
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forma di forza vs spostamento e la curva di domanda sotto forma di accelerazione vs periodo. Trovare il punto 
di prestazione comune richiede innanzitutto la conversione di queste due curve allo stesso riferimento. 

Questo riferimento comune è l'Acceleration Displacement Response Spectra (ADRS) in cui l'accelerazione 
viene tracciata rispetto allo spostamento spettrale. Usando le caratteristiche modali strutturali (cioè la massa 
modale e fattore di partecipazione modale), si calcolano le accelerazioni e gli spostamenti spettrali 
corrispondenti rispettivamente alle forze di taglio alla base e agli spostamenti dei nodi di controllo della curva di 
capacità e si ottiene lo spettro di capacità nella forma ADRS. Utilizzando le accelerazioni spettrali e i periodi 
corrispondenti della curva di domanda, gli spostamenti spettrali equivalenti possono essere calcolati e si ottiene 
lo spettro della domanda nella forma ADRS. 

Una volta che le curve di capacità e di domanda vengono espresse nella forma ADRS, trovare il punto di 
performance non è una procedura semplice. Infatti, lo spettro iniziale di risposta (curva di domanda) corrisponde 
ad una struttura elastica con uno smorzamento generalmente del 5%. Mentre le deformazioni plastiche che si 
verificano nella struttura generano uno smorzamento isteretico che aumenta lo smorzamento complessivo della 
struttura. Per il calcolo del punto di prestazione, l'Eurocodice 8 usa il metodo N2 e l'ATC40 propone il Capacity 
Spectrum Method (CSM). Advance Design è ora in grado di determinare il punto di prestazione secondo 
entrambi i metodi. 

 

Diagrammi relativi ai calcoli dei punti di prestazione secondo l'EC8 e l'ATC40 

L'analisi pushover che considera i carichi gravitazionali iniziali 

Durante l'azione sismica, i carichi verticali gravitazionali vengono applicati alla struttura in aggiunta alle forze 
sismiche laterali. Advance Design è ora in grado di prendere in considerazione la presenza di carichi 
gravitazionali verticali durante l'analisi pushover. Infatti, ora i carichi gravitazionali possono essere considerati 
per l'analisi pushover prima di iniziare l'incremento dei carichi orizzontali. Ad ogni passo di carico nell'analisi 
pushover non lineare, le forze interne nella struttura risultano dall'applicazione di tutti i carichi gravitazionali 
(considerati nell'analisi sismica) e il corrispondente passo incrementale delle forze laterali. 
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Per le strutture che sostengono i carichi gravitazionali verticali, lo spostamento laterale dovuto al sisma creerà 
un'eccentricità dei carichi verticali portati dalle colonne rispetto ai supporti (effetto P-delta) e così si genereranno 
dei momenti flettenti aggiuntivi nelle colonne. Considerando i carichi gravitazionali iniziali per l'analisi pushover 
e attivando l'opzione grandi spostamenti per l'analisi non-lineare, Advance Design può eseguire l'analisi 
pushover non-lineare considerando l'effetto P-delta. 

 
La selezione del caso di carico iniziale nella finestra di dialogo dell'analisi Pushover 

Possibilità di inserire i tassi per i criteri di accettazione 

Nella finestra di definizione dei parametri delle cerniere plastiche, è ora possibile inserire i parametri (tassi) 
utilizzati per determinare i criteri di accettazione. A questo scopo è stata aggiunta una nuova incona Proprietà, 
che apre un'ulteriore finestra di dialogo. Il dialogo è legato al GDL della cerniera plastica e può essere aperto 
indipendentemente per ciascuna direzione. 

 
Proprietà del tasso aggiuntivo delle cerniere plastiche 

La disponibilità dell'icona così come il numero e il tipo di parametri dipende dal tipo di cerniera - a questo scopo, 
ci sono 4 diverse tipologie di finestre di dialogo, che vengono automaticamente selezionate in base al tipo di 
cerniera. 

I nuovi parametri vengono determinati per le seguenti tipologie di cerniere: 
 FEMA356 Colonne in acciaio per cerniere plastiche a flessione (per definire i tassi secondo  FEMA356 

tabella 5-6) 

 FEMA356 Elementi in acciaio per cerniere plastiche assiali (per definire i tassi secondo FEMA356 

tabella 5-7) 

 EC8-3 elementi in acciaio per cerniere plastiche assiali (per definire i tassi secondo EC8-3: tabella B.2 e 

B.3) 

 FEMA356 Travi in calcestruzzo per cerniere plastiche a flessione (per definire i tassi secondo FEMA356 

tabella 6-7) 
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 FEMA356 Colonne in calcestruzzo per cerniere plastiche a flessione (per definire i tassi 

secondoFEMA356 tabella 6-8) 

Carichi mobili per carroponte 

 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Nuovo generatore per i carichi mobili per il carroponte 

 Supportato per la guida singola o sospesa (ponte) 

 Capacità di utilizzare più carroponti contemporaneamente 

 Generazione manuale e automatica dei carichi sulle ruote, secondo l'Eurocodice e l'ASCE 

Nell'ultima versione 2022 di Advance Design, è stato introdotto un nuovo generatore di carichi mobili per il 
carroponte. Viene utilizzato per generare il carico partendo dalla guida singola o doppia come un insieme di casi 
di carico speciali con posizioni successive. Questi carichi vengono definiti lungo il percorso (la guida del 
carroponte) mentre i valori possono essere definiti manualmente imputando i carichi delle ruote o possono 
essere generati automaticamente, secondo i parametri del carroponte o le normative (incluse le regole secondo 
l'EN 1991-3 e l'ASCE). È possibile definire e analizzare più carroponti che operano simultaneamente, sullo 
stesso percorso o su percorsi diversi. 

 

Forze da una delle posizioni del carroponte 

L'intero processo di definizione dei carichi mobili per il carroponte in Advance Design è simile alla definizione 
delle azioni da traffico e si articola in diverse fasi: 

 Definizione della guida - creazione grafica del percorso lungo il quale si muovono i carichi, 

 Definizione del carroponte - preparazione dei dati sulla geometria del carroponte e sui carichi che 

agiscono sulle ruote, 

 Definizione di una famiglia di casi di carico - determinazione del campo di movimento del carroponte 

e del posizionamento incrementale, 

 Generazione dei carichi mobili per il carroponte - generazione automatica dei casi di carico con 

posizioni della forza individuali, inclusa la generazione delle combinazioni delle posizioni per carroponti 

multipli e la generazione di casi di inviluppo. 

Definizione di una guida 

La guida è un percorso lungo il quale si muove il carroponte. Viene definita graficamente e può essere una linea 
singola per un carroponte singolo o una serie di due linee parallele per un carroponte a due guide (ponte). 
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Guida singola Guida doppia 

  

Una guida viene solitamente definita come un singolo segmento rettilineo, ma può anche essere definita in più 
segmenti (disegnati come una polilinea). Per una corretta applicazione delle forze alla struttura, la guida 
dovrebbe essere modellata lungo un elemento lineare (una trave che supporta la guida). Poiché le forze 
generate possono essere orientate non solo verticalmente ma anche lungo o ortogonalmente alla guida, il 
sistema locale dell'elemento su cui viene disegnata la linea della guida viene usato per determinare la direzione 
delle forze. 

Definizione di un carroponte 

Il carropontememorizza le informazioni sulla geometria del carroponte e sui carichi che agiscono sulle ruote. 
Tali carichi vengono aggiunti manualmente o automaticamente. La generazione automatica del carico viene 
eseguita utilizzando le disposizioni delle normative europee o statunitensi/CAN. 

E' possibile aggiungere una nuova guida utilizzando l'icona della ribbon o richiamando il comando dopo aver 
cliccato col tasto destro del mouse su una guida definita in precedenza. 

 

        

 

L'oggetto carroponte possiede molti parametri raggruppati in due parti principali: 

 Dati di base: contiene informazioni geometriche relative al carroponte, incluso il numero di ruote, 

l'interasse delle ruote e la distanza dalle estremità del carroponte dalle ruote più lontane. 

 Carichi - contiene informazioni per determinare le forze sulle ruote; a seconda del metodo selezionato 

per determinare le forze, queste possono essere inserite direttamente tramite i valori delle forze o 

attraverso le diversi tipologie di parametri del carroponte. 

 

Le proprietà più importanti del gruppo Carichi sono i parametri primo e ultimo.Il primo, chiamato Metodo di input, 
viene utilizzato per selezionare il metodo di definizione della forza. L'ultimo, chiamato Valori di carico della 
ruota, apre una finestra di dialogo con i valori finali dei carichi per ciascuna ruota. 
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Illustrazione del set di carichi definito per un carroponte a doppia guida con 2 assi per le ruote 

Esistono 4 metodi indipendenti per determinare i carichi: 

 Inserimento diretto 

 Per carichi da carroponte (EN 1991-3) 

 Per parametri del carroponte (EN 1991-3) 

 Per parametri del carroponte (ASCE / NBCC) 

A seconda del metodo scelto, è disponibile un diverso set di parametri per la modifica e il numero di gruppi di 
carico ottenuti. 

 Inserimento diretto 

Questo è il metodo più semplice in cui si definiscono manualmente le forze per ciascuna ruota. L'unico 
parametro disponibile è l'ultimo, che apre una finestra di dialogo per immettere separatamente i valori 
per entrambe le guide. Nel caso di carroponti definiti su una guida singola, questo è l'unico metodo 
disponibile e quindi i dati vengono inseriti solo per una guida. 

 
Forze orizzontali verticali e longitudinali inserite manualmente per 2 ruote per un carroponte su guida singola 

 Per carichi da carroponte (EN 1991-3) 

Il secondo metodo è leggermente più complesso e viene utilizzato per definire automaticamente i 
carichi delle ruote sulla base dei carichi dei carroponti inseriti, utilizzando le regole dell'Eurocodice EN 
1991-3. Quando questo metodo viene selezionato, i dati principali vengono inseriti utilizzando la finestra 
Azioni carroponte (EN 1991-3), in cui le forze vengono inserite manualmente per ciascuna ruota. 

   

Definizione dei carichi per ruota di singole componenti considerate secondo la normativa EN 1991-3 
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Tuttavia, a differenza del metodo di inserimento diretto, i valori della forza finale inseriti non sono i valori 
di forza finale, ma le componenti utilizzate per calcolarli, inclusi i dati per: 

 I carichi verticali: Peso proprio del carroponte (Qc) e il carico del carrello (Qh) 

 I carichi longitudinali: Rallentamento della gru (HL) 

 Carichi trasversali: Rallentamento del carroponte (HT) e del carrello (HT3) e inclinazione del 

carroponte (Hs) 

Queste componenti vengono combinate con i fattori dinamici e vengono determinate le forze finali della 
ruota. A differenza del Metodo diretto, il risultato non è un insieme di carichi ma diversi gruppi di set di 
carichi: SLU Gruppo da 1 a 6, secondo la tabella 2.2 della EN 1991-3. 

 

I valori della forza finale possono essere visualizzati nella finestra Valori di carico della ruota.  

 
Gruppi di carichi per ruota calcolati secondo  l'EN 1991-3 

Durante la generazione successiva dei casi di carico, le forze di ogni passo vengono definite 
separatamente per ciascun gruppo, quindi otteniamo 6 set separati di carichi mobili per un carroponte. 
Se necessario, l'utente può disattivare alcuni dei gruppi nella finestra Valori di carico della ruota, in 
modo che non siano considerati durante la generazione del carico. 

 Per parametri del carroponte (EN 1991-3) 

Il terzo metodo di determinazione dei carichi viene utilizzato per definire automaticamente il carico delle 
ruote sulla base dei parametri del carroponte immessi, utilizzando la normativa EN 1991-3. La 
differenza principale rispetto al metodo precedente è che i valori per ciascuna ruota non vengono 
immessi, ma vengono forniti i parametri del carroponte. Ad eccezione dei fattori dinamici, esistono due 
categorie di dati richiesti relativi al carroponte: 

 i parametri di carico, compreso il peso proprio del ponte, il peso proprio del carrello e la 
capacità del carroponte (carico massimo sollevato) 

 geometria e normativa (EN 1993-1) dei parametri correlati, tra cui la lunghezza della 
campata del carroponte, la distanza minima del carrello dalla guida, le informazioni relative alle 
ruote, ecc. 
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In base ai dati inseriti, le componenti di carico vengono calcolate automaticamente e combinate con i 
fattori dinamici per determinare le forze finali della ruota. L'output è lo stesso del metodo precedente: 
sei gruppi di set di carichi (Gruppo SLU da 1 a 6). I valori della forza finale possono essere visualizzati 
nella finestra Valori di carico della ruota. 

 Per parametri del carroponte (ACE/NBCC) 

Il quarto metodo è simile al precedente, quindi non inseriamo le forze sulle singole ruote, ma tali carichi 
vengono calcolati automaticamente sulla base dei parametri del carroponte inseriti. Ma questa volta il 
metodo di generazione automatica del carico si basa sul metodo generale, relativo alle normative 
US/CAN (in particolare l'ASCE).Ma vale la pena ricordare che mentre alcuni dati (come il Vertical 
Impact Factor) sono specifici della ASCE, le regole di generazione del carico sono generiche e sono 
essenzialmente indipendenti da qualsiasi standard. 
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Le forze verticali vengono definite utilizzando uno dei 2 metodi seguenti: 

 Calcolato - in questo caso, analogamente al metodo dell'Eurocodice, definiamo il peso proprio 

del carroponte e del carrello, nonché i valori di capacità della carroponte. Inoltre, possiamo 

inserire il valore massimo del carico della ruota fornito dal produttore del carroponte e decidere 

se viene utilizzato questo o il valore calcolato. 

 Input diretto - in questo caso vengono definiti quattro valori di carico: il carico massimo per 

ruota del carroponte caricato e il valore di accompagnamento sulla seconda guida, nonché il 

carico minimo per ruota del carroponte scarico, il valore di accompagnamento sulla seconda 

guida. Questi valori vengono definiti direttamente sulle ruote. 

Le forze orizzontali vengono calcolate utilizzando una percentuale della forza verticale, inserita 
separatamente per la forza longitudinale e trasversale. È possibile scegliere quale forza verticale 
utilizzare per questo: la forza massima per ruota, la forza dalla capacità (il carico massimo del carrello) 
da sola o combinata con il peso del carrello o del carroponte. 

In base ai dati inseriti, vengono determinate le forze finali delle ruote e i valori possono essere 
visualizzati nella finestra dei Valori di carico della ruota. 

 
Gruppi di carichi per ruota calcolati secondo il metodo generale 

Analogamente ai metodi dell'Eurocodice, il risultato non è un insieme di carichi ma tre gruppi di set di 
carichi:  

 Full Lifting Condition, in cui i carichi delle ruote del carroponte stanno considerando la sua 

piena capacità, senza fattore di impatto 

 Full Lifting Condition (with Impact Factor), in cui i carichi delle ruote del carroponte stanno 

considerando la sua piena capacità, con fattore di impatto. 

 Empty Condition, dove i carichi delle ruote stanno considerando il carroponte scarico. 

Definizione della famiglia di casi di carico 

Dopo aver definito il percorso e le forze sulle ruote del carroponte, il passo successivo è preparare la famiglia 
del caso di carico.  

 

Nell'elenco delle proprietà della famiglia dei carichi del carroponte possiamo trovare un'icona per aprire la 
finestra per i parametri relativi al movimento. 
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Le impostazioni principali sono rappresentate dal campo di movimento del carroponte (per impostazione 
predefinita, l'intera lunghezza della guida) e la lunghezza del passo e quindi il numero di passi. 

 
Definizione dei parametri di spostamento per la famiglia di carichi mobili da carroponte 

Generazione dei carichi mobili per il carroponte 

La generazione dei carichi mobili viene eseguita automaticamente dopo aver utilizzato il comando "Genera" 
disponibile quando si clicca col tasto destro del mouse sulla famiglia del caso di carico da carroponte. Dopo 
l'esecuzione viene generata una serie di casi di carico mobili, separatamente per ciascun carroponte e per 
ciascuna posizione.Contengono le forze di tutte le ruote in una determinata posizione.  

   
Generazione della guida e il risultato in casi di carico per ciascuna posizione della ruota con le forze 

Insieme alla generazione del caso di carico, vengono generati anche gli inviluppi delle forzw per tutte le 
posizioni della forza.  

 

Le combinazioni di carico finali vengono definite utilizzando i casi di carico tiptici (permanente, variabile, 
vento...) e gli inviluppi per il carroponte. 
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Sebbene tutti i passi precedenti siano eseguiti automaticamente quando si generano carichi per il carroponte, la 
definizione delle combinazioni di carico finale viene eseguita dall'utente. Naturalmente, tali combinazioni 
possono anche essere generate automaticamente (usando la Matrice di concomitanza).  

 

Carroponti multipli 

Sul modello possiamo definire più carroponti che operano contemporaneamente, sulla stessa guida o su più 
guide. 

 

 
Definizione dei parametri di spostamento per due carroponti sulla stessa guida 

 
Nel caso di due carroponti sulla stessa guida, possiamo specificare se i carroponti opereranno su campi 
separati o sovrapposti, considerando la geometria della guida e del carroponte. 

 
Parametri geometrici per due carroponti 

In questo caso, dopo aver generato le forze, otteniamo lo stesso set di risultati di un singolo carroponte, cioè un 
insieme di casi di carico mobili, separatamente per ciascuna posizione per carroponte, e anche gli inviluppi dei 
carichi da carroponte. Gli inviluppi sono generati da combinazioni preparate automaticamente per tutte le 
possibili posizioni del carico. Il numero di inviluppi del carroponte è costante e non dipende dal numero di 
combinazioni di carico. Al contrario, il numero di combinazioni delle posizioni reciproche per i carroponti può 
essere grande e dipende dal numero dei passi. 

Il numero finale di combinazioni delle posizioni di più carroponti che operano lungo tutta la lunghezza di una 
guida è più piccolo del prodotto di tutte le posizioni, perché vengono filtrate automaticamente rispetto a quelle 
che sono geometricamente possibili. Per esempio, se ci sono due carroponti che operano sullo stesso percorso, 
allora ad ogni passo del primo carroponte la distanza operativa del secondo diminuisce. 



 Novità in Advance Design 2022 

16  

 
Una delle combinazioni delle posizioni di 2 carroponti sospesi (ponte) sulla stessa guida 

Nota: Anche se nel programma non ci sono limiti al numero di carroponti e al numero di posizioni della forza definite (passi), 
è necessario mantenere la moderazione, perché il numero di possibili combinazioni delle posizioni della forza è il 
prodotto dei passi di ciascun carroponte, quindi il loro numero finale può essere troppo alto per eseguire i calcoli in 
maniera efficiente. 

Risultati 

Il calcolo statico e i risultati per le combinazioni non differiscono dalle altre tipologie di carico e potete controllare 
i risultati per ciascuna posizione del carroponte e per l'inviluppo delle forze del carroponte. Un nuovo tipo di 
output grafico è specifico per il carroponte - il tracciamento della linea di influenza. 

La linea di influenza mostra graficamente il valore del risultato in un dato punto per tutte le posizioni successive 
del carroponte. Per visualizzarlo, seleziona prima il nodo FEM e poi basta richiamare il comando dalla ribbon. 

 

Quando aprite la finestra, potete prima selezionare il carroponte e il gruppo di forze, e poi selezionare i risultati 
da visualizzare. In questa versione del programma, i risultati sono limitati agli spostamenti in un nodo. 
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Collegamento al nodo 

  

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Possibilità di collegare i gradi di libertà tra gli elementi lineari nel punto di intersezione 

 Semplice definizione grazie al rilevamento automatico degli elementi 

 Possibilità di definire una connessione incastrata, libera o elastica per ciascun grado di libertà 

A partire da Advance Design 2022 è disponibile un nuovo tipo di collegamento: Il collegamento al nodo. È 
definito sul punto di intersezione degli elementi lineari e permette di definire le relazioni tra i gradi di libertà 
selezionati sugli elementi lineari in questo punto. Ci sono molti utilizzi possibili per questo tipo di collegamento, 
ed è particolarmente utile quando si modellano le connessioni a forbice tra due elementi lineari o la 
connessione a cerniera tra un arcareccio continuo e le travi. 

Generare una nuova connessione è molto semplice - basta richiamare il comando, disponibile nella scheda 
Analisi o Oggetto, e poi indicare il punto in cui deve essere creata. 

 

Un collegamento viene creato come un nuovo oggetto visibile nel Browser Progetto e può essere spostato, 
copiato o cancellato proprio come qualsiasi altro tipo di collegamento. 

 

Nelle proprietà di un nuovo tipo di collegamento, possiamo specificare i suoi parametri, a partire dal sistema di 
coordinate (globale o locale) utilizzato per una definizione. Per il sistema di coordinate locali, si considera il 
sistema locale dell'elemento primario. Poi, possiamo selezionare per ciascun grado di libertà il metodo di 
collegamento tra gli elementi in un punto: rigido, elastico o libero. 

 
Collegamento a cerniera tra due elementi lineari che si intersecano 
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Nella parte inferiore è presente un elenco di elementi lineari collegati - un collegamento è definito tra elementi 
del gruppo Primario ed elementi del gruppo Secondario. Ad esempio, se il collegamento è definito sul punto di 
intersezione di due elementi continui e intersecanti, uno sarà assegnato al gruppo Primario e l'altro al 
Secondario - come risultato, invece di un collegamento rigido all'intersezione, ciascuno dei gradi di libertà sarà 
collegato separatamente usando le impostazioni delle proprietà del collegamento. 

 
A sinistra - I controventi collegati da un nuovo collegamento (cerniera a forbice) - gli spostamenti in questo nodo sono 

uguali, ma non c'è trasferimento di rotazioni (momenti) tra gli elementi. A destra - I controventi senza collegamento 
(collegamento rigido).  

Una caratteristica eccellente del nuovo tipo di collegamento è che può cercare automaticamente gli elementi 
lineari situati in un punto definito e assegnarli a gruppi separati. Nel caso in cui ci siano più elementi in un dato 
punto, possiamo facilmente modificare il contenuto di entrambi i gruppi se necessario. È importante che un 
nuovo collegamento funzioni su un'intersezione di elementi continui così come dove le estremità degli elementi 
si incontrano, il che permette una grande flessibilità nella modellazione. 

 
Collegamento tra due coppie di elementi lineari che si intersecano 

Un altro aspetto utile è che il nuovo collegamento viene definito nel modello descrittivo, quindi stiamo 
collegando degli elementi piuttosto che dei nodi della mesh FE. Questo rende semplice la preparazione e la 
modifica del modello. Per esempio, quando si copia un oggetto Collegamento in una nuova posizione, il 
programma assegna automaticamente gli elementi lineari che si trovano nella nuova posizione. È 
particolarmente utile quando si modella la connessione tra travi e arcarecci, dove abbiamo bisogno di definire 
collegamenti multipli. 

 
Gli arcarecci modellati come elementi singoli che lavorano come un elemento continuo incernierato alle travi.  

Inoltre, è stato modellato un collegamento libero per eliminare qualsiasi connessione tra l'arcareccio e i controventi di falda 
nella prima campata. 
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Possibilità di definire i super-elementi per le solette 

 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Possibilità di raggruppare le solette in un super-elemento 

 Semplice modifica delle proprietà per gruppi di solette 

 Possibilità di esportarle nel modulo RC Slab 

Advance Design 2022 introduce la possibilità di definire un super-elemento per le solette. In questo modo, le 
solette dello stesso livello che possiedono lati e assi comuni e ugualmente orientati nei sistemi locali possono 
essere raggruppate in un super-elemento.  

 
Creazione di un super-elemento per 5 solette collegate 

Il super-elemento per un gruppo di solette può essere utilizzato per le verifiche nel nuovo modulo RC Slab, dove 
verrà trattato come una soletta continua. Ma è anche utile durante il lavoro quotidiano in Advance Design, 
perché secondo l'impostazione predefinita dei super-elementi, quando si seleziona una delle componenti, 
l'intero super-elemento viene automaticamente selezionato. In questo modo, qualsiasi modifica dei parametri, 
come il materiale, lo spessore, i parametri della mesh o i parametri di verifica, vengono eseguiti per l'intero 
super-elemento. 

Altri miglioramenti 

 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Etichettatura dei super-elementi nel Browser progetto 

 Miglioramenti nella definizione delle combinazioni di carico 

Oltre a quanto sopra, sono state introdotte molte altre piccole novità e miglioramenti relativi alla modellazione. 
Qui sotto trovate elenco con quelli selezionati. 

Etichettatura dei super-elementi nel Browser progetto 

Per rendere più semplice capire se un elemento fa parte di un super-elemento, nel Project Browser ora 
vengono identificati da un numero ID composto da 2 parti: il numero ID del super-elemento e il numero ID 
dell'elemento, separati da un punto. Inoltre, un suffisso appropriato con il numero ID del super-elemento viene 
aggiunto al nome di questi elementi. 
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Miglioramenti nella definizione delle combinazioni di carico 

Nella finestra delle combinazioni, sono stati introdotti alcuni piccoli cambiamenti nella visualizzazione della 
tabella delle combinazioni, per poter definire e verificare più facilmente le combinazioni. Ora tutti i campi che 
non contengono una definizione di combinazione sono vuoti, e inoltre le colonne con il numero del caso di 
carico e il coefficiente corrispondente si distinguono per colore. 

 

Un altro miglioramento è relativo alla generazione automatica delle combinazioni di carico - nel caso si 
dovessero generare molte combinazioni, ora viene mostrata la barra di progresso e c'è la possibilità di 
interrompere l'operazione premendo il tasto End sulla tastiera. 
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Nuove opzioni e Miglioramenti - Risultati 

Trovate qui sotto un elenco delle nuove opzioni e principali miglioramenti relativi alla visualizzazione dei risultati 
dei calcoli. 

Nuove opzioni per le modifiche rapide delle impostazioni per i diagrammi 

 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Accesso più rapido alla configurazione dei risultati grafici 

Per facilitare il lavoro quotidiano durante la visualizzazione dei risultati dei calcoli FEM, fornendo un accesso 
rapido ai comandi utilizzati di frequente, sono state aggiunte due nuove icone alla ribbon dei Risultati: 

 

L'icona dei Casi di carico  apre la ben nota finestra di dialogo per filtrare/selezionare i casi di carico e le 
combinazioni per cui i risultati possono essere visualizzati (cioè, quali casi sono disponibili nell'elenco di 
selezione sulla ribbon per ciascuna tipologia di risultato). 

L'icona Inviluppo  permette di attivare rapidamente la visualizzazione dell'inviluppo dei risultati (min, max, 
min/max) per il gruppo di casi selezionato. 

   

Entrambe le opzioni di cui sopra erano già disponibili nella finestra di impostazione dei risultati, ma grazie 
all'aggiunta nella ribbon, la comodità e la velocità di queste impostazioni è stata notevolmente aumentata. 

Possibilità di salvare la scala dei colori dei risultati 

 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Possibilità di riutilizzare la propria scala 

 Aumenta il numero massimo di regioni con i colori 

Per poter utilizzare facilmente la propria scala di colori dei risultati, per esempio in progetti diversi o altri tipi di 
risultati all'interno di un progetto, è stata aggiunta la possibilità di salvare la definizione corrente delle 
impostazioni della scala in un file. Grazie alla possibilità di caricare questo file si può utilizzare la stessa 
definizione più volte. Un esempio potrebbe essere rappresentato dai diversi set delle configurazioni 
personalizzate per i risultati in percentuale per i tassi di lavoro. 
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Opzioni per il salvataggio/lettura della scala dei colori 

Si prega di notare che questa configurazione può essere utilizzata per diverse tipologie di risultati, purché 
utilizzino la stessa unità. Anche se la configurazione può essere salvata per qualsiasi tipo di scala e range di 
valori, potrebbe non essere possibile usarla di nuovo per i tipi di scala 'Distribuzione lineare' o 'Istogramma' 
qualora l'intervallo dei valori corrente risultasse più piccolo della configurazione salvata. In questo caso, passate 
all'opzioneTipo di scala 'Distribuzione lineare senza limiti', per la quale non c'è questa restrizione. 

 
Scala "Distribuzione lineare senza limiti" 

Indipendentemente da quanto detto sopra, è stato creato un altro miglioramento alla finestra di configurazione 
del colore - quando si rappresentano dei risultati grafici con colori (ad esempiomappe di colore, isolinee, ecc.) 
ora è possibile aumentare il numero di zone di colore oltre il precedente limite di 16 colori, fino a 50.  

 
Mappa con una scala di 28 colori 
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Miglioramento della rappresentazione grafica dei risultati 

 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Maggiore capacità di rappresentare i risultati in modo grafico per gli elementi lineari 

 Possibilità di visualizzare i valori insieme alle mappe dei colori per gli elementi superficiali 

Visualizzazione degli sforzi interni e dei risultati delle verifiche con i colori in modalità 
renderizzata 

A partire dalla versione 2021 di Advance Design, è stato possibile rappresentare le deformazioni della struttura 
utilizzando una mappa di colori con la sezione reale degli elementi. A partire da Advance Design 2022 questo 
tipo di rappresentazione è disponibile anche per altre tipologie di risultati come, per esempio, gli sforzi interni 
FEM o i tassi di lavoro per la verifica delle sezioni in acciaio. Questo tipo di rappresentazione è disponibile 
selezionando Colori come stile di visualizzazione nella finestra Impostazione dei risultati. 

 
I momenti flettenti sulla struttura in acciaio visualizzati in modalità renderizzata 

La scelta se i risultati devono essere rappresentati nel nuovo stile o come prima, ossia come colori sugli assi 
degli elementi, dipende dal fatto che l'opzione ''Visualizza in forma completa" disponibile nella stessa finestra 
delle impostazioni sia attiva. 

Possibilità di visualizzare i valori insieme alle isoaree 

Durante la rappresentazione grafica dei risultati per gli elementi superficiali (solette/pareti), la rappresentazione 
dei valori può ora essere attivata anche quando si visualizzano i risultati come mappe di colore (isoaree). 
Questo permette una rappresentazione simultanea dei risultati delle mappe con i valori massimi in ciascun 
elemento finito.  

 

          
La mappa dei colori dei momenti flettenti con i valori 



 Novità in Advance Design 2022 

24  

Altri miglioramenti 

 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Nuove colonne nelle tabelle delle relazioni per le forze risultanti delle pareti 

 Tensioni per i vincoli disponibili dalla ribbon 

 Facile ridimensionamento dei font per i risultati grafici non situati nei diagrammi 

Oltre a quanto sopra, sono state introdotte molte altre piccole novità e miglioramenti relativi alla 
rappresentazione dei risultati. Qui sotto trovate elenco con quelli selezionati. 

Nuove colonne nelle tabelle delle relazioni per le forze risultanti delle pareti 

Per facilitare la verifica delle forze risultanti per le pareti usando le tabelle delle relazioni, sono state aggiunte 
delle nuove colonne a queste tabelle per descrivere il valore dell'offset superiore/inferiore (destro/sinistro) 
calcolato dal bordo dell'elemento.  

 

 

Tensioni per i vincoli disponibili dalla ribbon 

Nell'elenco dei risultati FEM disponibili per i vincoli nella ribbon Risultati, ora è possibile selezionare anche le 
tensioni. Questa modifica permette di visualizzare i risultati delle tensioni sia per i vincoli lineari che per quelli 
superficiali. Si noti che per visualizzare graficamente i risultati simultaneamente per entrambe le tipologie di 
vincoli, questi dovrebbero possedere lo stesso stile di visualizzazione impostato (per esempio Valori) nella 
finestra delle impostazioni dei risultati.  
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Facile ridimensionamento dei font per i risultati grafici non situati nei diagrammi 

Il cursore per modificare la dimensione dei valori sui diagrammi ora è disponibile anche quando i valori sui 
diagrammi non sono attivati. Permette di cambiare facilmente la dimensione degli altri risultati del post-
processore (come per esempio i valori sulla mesh o i valori sulle griglie). 

Inoltre, la dimensione del font del contenuto della vista è stato aumentato per rendere la descrizione più 
leggibile nella documentazione e su monitor a risoluzione più alta.  

 

Dialogo rinnovato con le Impostazioni dei risultati 

L'aspetto e il contenuto della finestra di dialogo delle impostazioni dei risultati sono stati leggermente aggiornati. 
Uno dei cambiamenti utili è l'aumento del campo con la lista dei risultati disponibili, in modo da poter vedere più 
facilmente le descrizioni più lunghe. 
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Nuove opzioni e miglioramenti – Verifica elementi in acciaio 

Trovate qui sotto un elenco delle principali nuove opzioni e miglioramenti relativi alla verifica degli elementi in 
acciaio. 

Verifica dei profili laminati a freddo 

 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Le sezioni laminate a freddo ora sono disponibili per la verifica secondo l'Eurocodice 3 

 Una vasta gamma di sezioni disponibili nella libreria 

 Analisi approfondita degli elementi con effetti del 2° ordine e imperfezioni 

Advance Design 2022 introduce delle regole per la verifica delle sezioni laminate a freddo, in conformità alla 
EN1993-1-3.  

 

I profili in acciaio laminati a freddo vengono realizzati mediante laminazione o piegatura di spessori sottili di 
lamiere d'acciaio e si sviluppano sia come elemento portante principale che secondario. Sono presenti diverse 
applicazioni possibili per i profili in acciaio laminati a freddo, tra l'altro come travi di gronda, profili per pareti, 
reticolari di piano, travi per telai o arcarecci per le coperture. 

 

Le forme tipiche delle sezioni per gli elementi laminati a freddo vengono mostrate nella Figura 1.1 della 
EN1993-1-3:  
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Definizione della sezione 

In Advance Design, le sezioni supportate possono essere richiamate nella libreria dei profili Graitec.  
Possiedono la proprietà "Laminato a freddo":  

 

Le sezioni a Z disponibili nella libreria dei profili Graitec 

Altre tipologie di sezioni, come le sezioni a C (con o senza estensione) possono anche essere definite 
dall'utente.  
Si dovrebbe assegnare loro la proprietà "Laminato a freddo" per essere identificata come tale.  

 

Sezione a C laminata a freddo con estensioni definite dall'utente 

Nota: Sono disponibili due tipi di laminazione per i profili laminati a freddo, laminati a freddo e piegati a freddo. L'unica 
differenza tra le due tipologie è un metodo diverso per determinare la resistenza media allo snervamento secondo il 
punto 3.2.2 della EN 1993-1-3. 

Le sezioni laminate a freddo vengono poi inseerite in un modello come qualsiasi altro tipo di sezione, come, ad 
esempio, gli arcarecci, puntoni o travi reticolari. 

 

Gli arcarecci definiti come sezioni tipo Sigma laminate a freddo 
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Puntoni definiti come una sezione a C laminata a freddo con estensioni 

 

Travi definite come sezione a C laminata a freddo con estensioni 

Instabilità piatto 

Durante la sequenza di verifica degli elementi in acciaio, Advance Design determinerà prima la classe della 
sezione:  

 

Se la sezione dovesse risultare in classe 4, Advance Design determinerà le larghezze efficaci, seguendo la 
procedura della EN1993-1-5:  
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Per esempio, per la sezione Sigma qui sotto, in una situazione di flessione semplice, l'ala superiore (in 
compressione) non era completamente efficace, quindi una piccola porzione non può essere considerata nella 
verifica:  

 

Sezione efficace di un elemento Sigma a flessione semplice 
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Instabilità per distorsione 

Vengono anche considerati gli effetti dell'instabilità distorsiva (instabilità flessionale di un'estremità) descritti nel 
§5.5 della EN1993-1-3, che spesso risultano in uno spessore ridotto per l'irrigidimento del bordo:  

 

La combinazione dell'instabilità della piatto e dell'instabilità distorsiva dà come risultato la sezione efficace da 
considerare nella verifica.  

Sulla sezione a C laminata a freddo qui sotto, in pura compressione:  

 I segmenti in nero sono quelli che mantengono il loro spessore iniziale in acciaio (0,96mm in questo 

esempio) 

 I segmenti in rosso sono quelli interessati dall'instabilità della piastra. Sono inefficaci.  

 I segmenti in blu sono quelli interessati dall'instabilità per distorsione. Possiedono uno spessore ridotto 

(0,64mm in questo esempio) 

      

Sezione a C con estensioni (area lorda)            Sezione a C con estensioni (sezione efficace in pura  
         compressione) 

Impostazioni di verifica 

Essendo la maggior parte delle sezioni laminate a freddo asimmetriche e sottoposte ad un carico eccentrico, 
una corretta verifica degli elementi può essere ottenuta solo considerando gli effetti della torsione, come 
sottolineato nel §6.1.6 della EN1993-1-3:  
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Sezione Sigma con carico eccentrico rispetto al centro di taglio 

In Advance Design, gli effetti della torsione e della deformazione, così come gli effetti della geometria deformata 
(effetti del 2° ordine) vengono adeguatamente considerati attivando la funzione Stabilità Avanzata:  

 

La finestra di dialogo Stabilità avanzata fornisce anche l'accesso ad ampie possibilità.  

La scheda Rigidezza nodi permette agli utenti di aggiungere dei vincoli locali come le barre anti-sag o dei vincoli 
torsionali:  

 

Barra anti-sag introdotta come vincolo puntuale Ty lungo un arcareccio laminato a freddo 

La scheda Rigidezza longitudinale permette all'utente di introdurre dei vincoli lineari lungo l'elemento. Qui 
l'utente è in grado di inserire la rigidezza rotazionale fornita dalla lamiera trapezoidale a un arcareccio laminato 
a freddo:  
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Questo è anche il punto in cui si può definire la rigidezza al taglio della lamiera trapezoidale:  

 

 

La scheda Imperfezioni permetterà agli utenti di definire la deformazione da introdurre come imperfezione locale 
lungo l'elemento. La deformata si basa sul modo dominante. Un fattore di scala viene poi applicato al modo 
proprio per trasformarlo in una deformazione.  

 

Il fattore di scala dipende dalla curva di instabilità, che varia in base al tipo di sezione:  
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Per quanto riguarda la verifica degli arcarecci, il §10.1.4.2 consiglia l'utilizzo della curva di instabilità b per 
tenere conto dell'instabilità dell'ala libera:  

 

Il fattore di scala relativo a ciascuna curva di instabilità è quindi definito nella tabella 5.1 della EN1993-1-1:  

 

Infine, la scheda Offset carichi permette agli utenti di definire la posizione delle forze applicate, poiché può 
aumentare o diminuire gli effetti torsionali.  
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Risultati della verifica 

Dopo il calcolo, i risultati della verifica possono essere visualizzati graficamente:  

  

Tasso di lavoro per la resistenza allo SLU lungo un arcareccio   Freccia allo SLE per un arcareccio Sigma 
   Sigma           

I risultati della verifica sono disponibili anche nella scheda profilo. La scheda Freccia confronta la freccia 
effettiva dell'elemento sotto le combinazioni SLE con la freccia limite definita dall'utente:  

 

Come menzionato nel §7.1(2) della EN1993-1-3, la freccia dovrebbe essere verificata in base alla sezione 
efficace:  

 

La scheda Resistenza CFD (CFD sta per 'Cold-formed design') mostrerà i tassi di lavoro sotto le combinazioni 
SLU:  
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Tassi di lavoro (versione semplificata) 

 

Tassi di lavoro (versione dettagliata) 

Si noti che la scheda Stabilità è sistematicamente grigia in quanto la stabilità degli elementi viene considerata 
dall'analisi del secondo ordine con imperfezione iniziale, come eseguita dalla funzione Stabilità avanzata.  
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Miglioramenti relativi ai giunti generici 

 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Generazione automatica di più giunti generici su selezione 

 Possibilità di modificare i giunti generici 

Generazione automatica di più giunti generici su selezione 

Quando si definiscono le connessioni generiche su una selezione (usando il comando dal menu di scelta rapida 
Giunti/Creazione su selezione/Giunto generico), le connessioni ora vengono generate separatamente su 
ciascun nodo/intersezione degli elementi lineari selezionati. Copre anche una selezione di vincoli puntuali, 
poiché ora si possono generare dei giunti generici anche tra vincoli puntuali ed elementi lineari. Questo 
aggiornamento aumenta notevolmente la velocità di definizione dei giunti generici nella struttura.  

 
 

Possibilità di modificare i giunti generici 

Una delle novità riguardanti le connessioni generiche è la possibilità di controllare da quali elementi è definita e 
anche la possibilità di modificarla. A questo scopo alla lista delle proprietà dei giunti generali è stata aggiunta 
una nuova proprietà con la lista degli ID degli elementi collegati. I numeri dell'elenco sono preceduti da un 
prefisso che descrive il tipo di elemento della connessione: LE per elementi lineari, RPE per vincoli puntuali 
rigidi, EPS per vincoli puntuali elastici e TCPS per vincoli puntuali a trazione/compressione.  

 

Per modificare la connessione attualmente selezionata, utilizza l'icona situata nella riga con i numeri, che aprirà 
una finestra che ti permetterà di selezionare una delle 4 modalità di modifica: 

 Aggiunta di un nuovo oggetto ad una connessione 

 Eliminazione di un oggetto da una connessione 

 Sovrascrittura di tutti gli oggetti 

 Sostituzione di un oggetto selezionato (nell'elenco delle proprietà) con uno nuovo 

Tutte le modifiche vengono eseguite dopo la chiusura della finestra di modifica attraverso la selezione grafica 
nella vista del modello. 
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Modellazione dei giunti dei piatti a taglio 

 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Possibilità di modellare la connessione della piastra a taglio 

 
Advance Design 2022 permette di definire i giunti Piatti a taglio. Le nuove connessioni vengono create 
utilizzando quattro nuovi comandi che si trovano nel pannello Giunti sulla ribbon Oggetti. 

 
Nuovi comandi per la creazione di giunti piatti a taglio 

Possono essere utilizzati per modellare dei giunti incernierati con piatto a taglio nelle seguenti configurazioni: 

 Anima trave-trave 
 Anima 2 travi su trave 
 Ala trave su colonna 
 Anima trave su colonna 
 Anima 2 travi su colonna 

  
Elenco delle proprietà della connessione tra le travi e le colonne con piatto a taglio 

 Nota: Questi tipi di giunti non possono ancora essere calcolati in questa versione utilizzando il modulo dei giunti in acciaio. 

Miglioramenti all'esportazione dei carichi nel modulo Steel Connection 

 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Possibilità di inviare degli inviluppi definiti dall'utente al modulo Advance Design Steel Connection 

 Possibilità di esportare le definizioni e i valori delle forze dalle combinazioni 

Nell'ultima versione di Advance Design, sono stati introdotti diversi miglioramenti relativi all'esportazione delle 
forze interne nel modulo Steel Connection. Le principali modifiche sono rappresentate dalla possibilità di 
esportare le forze interne dagli inviluppi dei casi di carico definiti dall'utente e la possibilità di esportare le 
definizioni e i valori delle forze dalle combinazioni. 
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Insieme a quanto sopra, sono stati modificati gli scenari per esportare le forze interne al modulo Steel 
Connection. A seconda dello stato delle opzioni di esportazione situate nella finestra Opzioni-Applicazione nella 
scheda Graitec BIM e se gli inviluppi sono stati definiti o meno nel modello, abbiamo tre scenari:  

1. Deselezionata l'opzione 'Trasferisci sempre gli inviluppi definiti dall'utente ai moduli di verifica per i 

giunti in acciaio'.’ In questo caso, le forze interne vengono trasferite al modulo secondo l'impostazione 

dell'opzione 'Esporta i carichi ai Design modules', cioè o forze da casi di carico individuali senza la 

definizione delle combinazioni, o con la definizione delle combinazioni, o sforzi interni da combinazioni. 

In questo scenario non importa se gli inviluppi dell'utente sono stati definiti nel modello. 

 

2. Selezionata l'opzione 'Trasferisci sempre gli inviluppi definiti dall'utente ai Design Modules per i giunti in 

acciaio', ma non sono presenti gli inviluppi definiti dall'utente nel modello. Le forze vengono 

esportate proprio come nello scenario precedente, in più l'opzione 'Inviluppi' viene impostata nel modulo 

Steel Connection. In questo caso il modulo delle connessioni genera automaticamente gli inviluppi 

basati sui casi di carico importati.  

 

3. Selezionata l'opzione 'Trasferisci sempre gli inviluppi definiti dall'utente ai Design Modules per le 

connessioni in acciaio' e gli inviluppi dell'utente sono definiti nel modello. In questo caso gli inviluppi 

sono importati nel modulo Steel Connection come casi "Inviluppo SLU" e non vengono importati dei 

casi o delle combinazioni di carico. Significa anche che non c'è bisogno di generare le combinazioni di 

carico nel modulo di verifica dei giunti in acciaio. 

 
Inviluppi utente per le connessioni in acciaio 
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Tassi di lavoro aggiuntivi per la resistenza 

  

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Più controllo sull'analisi della resistenza grazie ai risultati più dettagliati 

Nella versione 2022 di Advance Design, il processo di rappresentare maggiori dettagli sui risultati dell'analisi dei 
profili in acciaio continua. Con questo, sono disponibili diversi risultati aggiuntivi nell'elenco dei risultati grafici 
per l'analisi della resistenza dalle verifiche, per gruppi combinati di forze. 

 

Nota: Come per molti altri risultati grafici, non tutte le verifiche possono avere i risultati disponibili. Molti fattori influenzano la 
disponibilità dei risultati per una determinata verifica, tra cui il tipo di profilo, i parametri utilizzati, il tipo di lavoro e la 
normativa di progettazione.   

Trasferimento dei dati per la determinazione della rigidezza rotazionale del giunto in 
acciaio verso Advance Design Steel Connection 

 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Calcolo della rigidezza rotazionale del giunto in acciaio in base ai dati del modello 3D 

Nella versione più recente di Advance Design, vengono fornite delle informazioni aggiuntive necessarie per 
determinare la rigidezza rotazionale di un giunto quando si esportano i dati del giunto in acciaio nel modulo 
Steel Connection: le lunghezze degli elementi collegati e le tipologie di elementi di rinforzo. Entrambi i valori 
vengono trasferiti automaticamente dal modello di Advance Design, quindi l'utente non deve inserirli 
ulteriormente durante l'analisi della connessione. 

Le lunghezze degli elementi collegati vengono prese dalle proprietà del giunto. A seconda del tipo di 
connessione, possono 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. 
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I dati dei rinforzi vengono recuperati dalle proprietà degli elementi lineari in acciaio. A questo scopo, 
l'inserimento dei dati del rinforzo è stato semplificato - invece della precedente impostazione globale (nella 
finestra di dialogo delle impostazioni delle verifiche degli elementi in acciaio) e le impostazioni dell'elemento 
nella finestra della lunghezza d'instabilità, le impostazioni di rinforzo in entrambe le direzioni sono ora disponibili 
direttamente dalle proprietà dell'elemento in acciaio, dal gruppo Instabilità. 

    

Il programma seleziona automaticamente i valori necessari (per esempio, da quale piano leggere i dati per i 
rinforzi) a seconda del tipo di giunto.  

Il trasferimento dei dati per determinare la rigidezza rotazionale è possibile anche per un gruppo di giunti. A 
questo scopo, il comportamento di creazione del gruppo è stato leggermente modificato - per tutte le 
connessioni aggiunte al gruppo, gli stessi parametri (lunghezze e parametri di rinforzo) sono impostati come per 
la connessione principale (la prima connessione aggiunta al gruppo). 

Altri miglioramenti 

 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Possibilità di visualizzare il fattore di carico critico dai calcoli di Stabilità avanzata 

 Miglioramento dei calcoli per l'instabilità flesso-torsionale secondo il Metodo 2 (Annesso B della EN 
1993-1-1) 

 Unificazione dell'unità per i tassi di lavoro 

 Nuovi tipologie di vincoli interni nella finestra di dialogo Stabilità avanzata 

Oltre a quanto sopra, sono state introdotte molte altre novità e miglioramenti relativi alla verifica degli elementi 
in acciaio. Qui sotto trovate elenco con quelli selezionati. 

Possibilità di visualizzare il fattore di carico critico 

Nell'elenco dei risultati disponibili per l'analisi della Stabilità avanzata ora è accessibile il fattore di carico critico 
ácr.  

 

Miglioramento dei calcoli per l'instabilità flesso-torsionale secondo il Metodo 2 (Annesso B 
della EN 1993-1-1) 

Per la verifica dell'instabilità flesso-torsionale secondo la EN 1993-1-1, sono stati apportati numerosi 
miglioramenti e correzioni alle procedure di calcolo dei fattori di momento Cmy/Cmz/CmLT secondo la tabella 
B.3 dell'Annesso B. Questi fattori sono utilizzati per determinare i fattori di interazione utilizzando il Metodo 2 
(utilizzato da alcuni Annessi Nazionali, tra cui Polonia e Repubblica Ceca). Le modifiche includevano il modo in 
cui il diagramma del momento flettente è stato interpretato e la considerazione della deformata per instabilità 
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nell'elemento. Per l'ultimo punto le informazioni se l'elemento è rinforzato o non rinforzato in una determinata 
direzione ora vengono recuperate direttamente dalle proprietà dell'elemento in acciaio, dal gruppo Instabilità.  

 

Unificazione dell'unità per i tassi di lavoro 

L'unità utilizzata per visualizzare i valori del tasso di lavoro per le verifiche degli elementi in acciaio è stata 
unificata. Ora tutti i valori del tasso di lavoro vengono visualizzati utilizzando la %.  

Nuovi tipologie di vincoli interni nella finestra di dialogo Stabilità avanzata 

Nella finestra di dialogo Stabilità avanzata sono state aggiunte due nuove voci "Vincoli interni Ty+Rx" e "Vincolo 
interno Ty" all'elenco di selezione degli stati dei gradi di libertà alle estremità dell'elemento. È particolarmente 
utile per una rapida definizione dell'influenza delle barre anti-sag sugli arcarecci (quando di solito fissiamo la 
traslazione in direzione Y locale e la rotazione in X locale).  

 

Trasferimento delle forze dal modulo Steel Connection per 2 travi verso il coprigiunto 

Quando le forze interne per il coprigiunto vengono trasferite al modulo per le connessioni in acciaio, ora le forze 
vengono trasferite indipendentemente da entrambe le travi, il che può essere utile in alcuni casi in cui le forze 
non sono uguali. 

 
Coprigiunto sul modulo Steel Connection con i carichi importati da due travi 
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Nuove opzioni & Miglioramenti - Verifica elementi in Cemento 
Armato 

Di seguito è riportato un elenco delle principali nuove opzioni e miglioramenti relativi alla verifica degli elementi 
in cemento armato. 

Nuovo modulo RC Slab in Advance Design 

  

Caratteristiche principali e 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 per l'armatura 

A partire da Advance Design 2022 è possibile aprire le solette in CA col nuovo modulo RC Slab in ambiente 
Advance Design. Le caratteristiche principali della prima versione del modulo sono la possibilità di generare 
l'armatura teorica utilizzando il metodo delle strisce, la possibilità di generare l'armatura reale in base 
all'armatura teorica e la possibilità di generare la documentazione per i disegni. 

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'armatura reale basata sull'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 di Advance Design. Quindi i 
dati geometrici della soletta insieme alle informazioni dell'area d'armatura teorica vengono trasferite al 
modulo RC Slab. Il passo successivo è la determinazione dell'armatura reale (disposizione delle barre 
d'armatura e/o reti) e quindi la documentazione del disegno. 

 
 
 
 

 
  

Modellazione Risultati FEM 
Armatura 
Teorica 

Armatura Reale Disegni 
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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 dei 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 gli stessi dello scenario precedente, inclusa la generazione dell'armatura reale e la 
documentazione di disegno. 

 
 
 
 

 

La selezione dello scenario (ossia il modo di impostare l'armatura) può essere scelto dall'utente e può essere 
modificato nelle impostazioni d'armatura del modulo RC Slab. Tuttavia, nel caso in cui l'armatura teorica non sia 
stata calcolata prima nel modello 3D, 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 moduli, come 
pilastri e travi in CA. Nel caso di solette modellate per l'analisi FEM come una serie di oggetti separati, che sono 
collegate ai bordi e giaciono in un unico livello, possono essere trattate come una soletta comune, se è stato 
creato un super-elemento formato dalle singole solette.   

Quando si apre la soletta nel modulo RC Slab, la geometria della soletta e il sistema di supporto delle travi, dei 
pilastri e delle pareti è lo stesso del modello 3D. Tuttavia, poiché il modello analitico per l'analisi FEM può 
essere leggermente diverso dalla geometria reale, il modulo RC Slab fornisce diverse opzioni per aggiustare il 
modello importato, incluso il contorno esterno della soletta. 

 
Dati geometrici della soletta importata 

 

Modellazione Risultati FEM 
Armatura 
Teorica 

Armatura Reale Disegni 
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Insieme alla geometria, tutta una serie di informazioni vengono trasferite alla soletta in CA, 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. 

 

Generazione dell'area d'armatura (Scenario 1) 

Nel caso in cui l'area d'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". 

 

Il programma offre due metodi per la generazione delle armature: 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 e 
l'interasse delle barre disponibili e i parametri d'ancoraggio.  
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Definizione automatica delle zone 

Con il metodo manuale, l'utente determina la posizione delle aree d'armatura e i relativi parametri 
separatamente per l'armatura superiore e inferiore. In questo caso, il programma potrebbe mostrare la 
differenza tra l'area richiesta e l'area definita dinamicamente secondo l'armatura inserita e quindi semplifica 
l'intero processo. 

 
Definizione manuale delle aree 

Vale la pena ricordare che è possibile combinare entrambi i metodi, ad esempio per definire automaticamente 
una distribuzione uniforme delle barre 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. 

L'utente possiede anche il pieno controllo sulle aree generate e può apportare modifiche ai propri parametri 
(come i diametri utilizzati, l'interasse, gli offset laterali) così come anche al range delle zone. 

Metodo delle Strisce (Scenario 2) 

Il metodo delle striscie viene utilizzato per determinare l'armatura teorica in base alle forze interne. Questo è un 
metodo a fasi multiple, che nel primo passo consiste nella divisione teorica di una piastra in un certo numero di 
strisce. Quindi per ciascuna 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 ogni striscia e infine l'armatura reale.  
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I risultati FEM rappresentati sulle mappe a colori 

 
Le forze FEM integrate rappresentate sulle strisce 

Sebbene il metodo delle strisce possa essere applicato a qualsiasi geometria della soletta, è particolarmente 
adatto per situazioni dove la geometria e il layout dei supporti sia regolare. In questo caso invece della 
definizione manuale delle strisce è possibile utilizzare automaticamente il generatore automatico delle strisce 
che genera automaticamente le strisce nei supporti e le strisce in campata per entrambe le direzioni attraverso 
un'unica icona. 

Dopo i calcoli dell'armatura, l'utente ha accesso ad una varietà di modi per rappresentare i risultati per i fili, 
inclusi i diagrammi nelle viste 2D e 3D. 

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

  
Modifica dei parametri della zona d'armatura 

 
Armatura superiore generata automaticamente 

Documentazione e disegni 

Indipendentemente dallo scenario utilizzato, dopo la determinazione dell'armatura reale si ha la possibilità di 
generare la documentazione, disegni inclusi. Per 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. È inoltre possibile influenzare una serie di altri parametri, ad esempio il 
numero di elementi, i tipi di descrizione, la scala e altro ancora.   
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Come per gli altri moduli in cemento armato, i disegni possono essere parzialmente modificati (ad esempio 
spostando le descrizioni, aggiungendo le quote, modificando la scala e la posizione delle viste), integrati con le 
distinte per le barre d'armatura o per le reti e salvate in formato DWG. 

Nel caso dell'armatura data 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, 
materiali, parametri d'armatura e tabelle con le informazioni sull'armatura applicata. 
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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. Inoltre, è possibile generare le relazioni separate con i dettagli di ciascuna striscia. 

 
Relazione per una soletta (Metodo delle strisce) 

Trasferimento del super-elemento verso il modulo RC Beam 

  

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Verifica di una trave multi-campata modellata con travi a campata singola 

A partire dalla versione 2022 di Advance Design, è possibile trasferire una trave in CA multi-campata modellato 
con campate singole al modulo trave. Per questo, è necessario creare un super-elemento con queste campate. 

 
Trave continua formata 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 singole campate (ad esempio, la profondità della sezione). 
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Trave continua aperta e verificata col modulo RC Beam 

Miglioramenti al trasferimento dei carichi nei 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, è stata aggiunta una nuova selezione all'elenco delle opzioni correlate 
(disponibili nella finestra delle impostazioni Applicazione, nella scheda BIM Graitec): 

 + Combinazioni dei valori dei diagrammi degli sforzi/torsori. 

 

Questa opzione integra le funzionalità di esportazione esistenti e viene utilizzata per un ulteriore trasferimento di 
valori degli sforzi interni 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 dei carichi. Questo 

scenario copre il caso in cui l'utente ha definito un set personalizzato di combinazioni nel modello di 

Advance Design e desidera che tutta la verifica venga eseguita sui moduli di verifica con lo stesso 

elenco.  

 La terza (nuova) opzione significa le definizioni dei casi di carico vengono trasferite insieme 

all'elenco delle combinazioni dei carichi E ai risultati dell'analisi per ciascuna combinazione di carico 

o/e per i casi di carico non-lineari.  

Questo nuovo scenario è utile soprattutto quando l'utente desidera eseguire le verifiche in base ai risultati 
dell'analisi non-lineare, quando la regola di sovrapposizione non può essere applicata per le combinazioni di 
risultati dai casi semplici. Di conseguenza, si ottengono i valori per gli sforzi interni 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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Altri miglioramenti 

 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Verifica più dettagliata dei pialstri in CA con barre d'armatura imposte dall'utente 

 Riapertura più rapida dei moduli di verifica 

Oltre a quanto sopra, sono state introdotte molte altre novità e miglioramenti relativi alla verifica degli elementi 
in CA. Qui sotto trovate elenco con quelli selezionati. 

Verifica più dettagliata dei pialstri in CA con barre d'armatura imposte dall'utente 

Un nuovo scenario viene utilizzato quando per il pilastro in CA viene impostata l'armatura reale (attivando 
l'opzione Valore imposto disponibile nella finestra di dialogo dell'armatura) con l'opzione Definizione dettagliata 
dell'armatura per le travi e i pialstri (disponibile nella scheda Sequenza di calcolo della finestra di dialogo 
Impostazioni verifica CA). In questo caso i calcoli utilizzano la procedura di verifica in cui l'altezza efficace viene 
calcolata in base all'armatura reale imposta e i momenti del 2° ordine vengono calcolati con la rigidezza 
corrente. Viene eseguita una verifica più corretta utilizzando le curve di interazione.  

Riapertura più rapida dei moduli di verifica 

Al fine di aumentare il comfort di lavoro durante la verifica degli elementi utilizzando i moduli, dopo l'avvio del 
primo modulo (che richiede sempre diversi secondi) ciascun utilizzo del modulo per gli elementi successivi ora è 
molto più veloce a causa del fatto che i moduli si mantengono aperti in memoria. Ciascun riavvio dell'analisi 
FEM rilascia la memoria al fine di aumentare le prestazioni di calcolo.  

Principali miglioramenti ai moduli di verifica per il cemento armato 

Nell'ultima versione di Advance Design sono state introdotte numerose novità e miglioramenti nei moduli di 
verifica per gli elementi in cemento armato. Informazioni dettagliate sulle modifiche sono disponibili in un 
documento separato relativo solo alle novità nei moduli di Advance Design 2022. Di seguito sono riportate solo 
delle brevi informazioni sulle modifiche selezionate.  
 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Semplice verifica grazie al ripristino dell'armatura 

 Step successivo nell'unificazione di tutte le finestre di dialogo 

 Semplice configurazione e definizione dei collegamenti multipli per le travi in CA 

 Semplice configurazione e definizione delle barre trasversali nei pilastri in CA 

 Miglioramenti all'ottimizzazione della geometria per le fondazioni 

 Distinte per le reti elettrosaldate 

Ripristino dell'armatura 

Un 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 avente un'armatura esistente, 
ripristinando rapidamente l'armatura generata in precedenza.  
Ad esempio, se si desidera verificare la capacità di carico di una trave in cemento armato esistente con 
armatura nota per un nuovo carico, è possibile modellare la trave in un primo passaggio e generare l'armatura 
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per il calcolo e/o la modifica manuale dell'armatura. Quindi possiamo apportare le modifiche al carico, che 
renderanno obsoleti i dati e l'armatura verrà rimossa automaticamente. Ora è possibile utilizzare il nuovo 
comando Ripristina armatura per ripristinare l'armatura generata in precedenza ed è possibile avviare la verifica 
dell'elemento utilizzando il comando Verifica. 

 

Step successivo nell'unificazione di tutte le finestre di dialogo 

Diverse finestre sono state modificate per mantenere un aspetto, delle dimensioni, un layout e l'input dei dati 
uniformi. Grazie all'elenco dei menu sul lato sinistro delle finestre di dialogo e alla sua struttura ad albero, 
l'utente può accedere rapidamente a specifiche opzioni. Tali miglioramenti includono le finestre di 
dialogo:Impostazioni armatura 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 barre ora fanno parte della finestra delle Impostazioni d'armatura della trave, 
mentre le finestre relative alla visualizzazione, colore e annotazioni sono state unite in un'unica finestra 
Impostazione di visualizzazione. 
 

 

Nel caso della finestra Impostazioni progetto, la modifica consisteva anche nel separare i parametri di 
impostazione separatamente per un determinato elemento, progetto e utente, il che faciliterà notevolmente la 
corretta generazione della documentazione. 
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Semplice configurazione e definizione dei collegamenti multipli per le travi in CA 

Nella versione più recente del programma è stata modificata la modalità d'inserimento delle impostazioni e 
soprattutto della modificare dell'armatura trasversale utilizzando collegamenti multipli in modo che l'utente 
possa decidere le impostazioni in maniera semplice e chiara. 

 

Semplice configurazione e definizione delle barre trasversali nei pilastri in CA 

La finestra di modifica dell'armatura trasversale del pilastro è stata modificata in modo significativo al fine di 
facilitare la modifica o la definizione dell'armatura. A causa delle impostazioni predefinite e di una tabella, l'input 
e la modifica degli elementi risultano molto più semplici e intuitivi. 
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Miglioramenti all'ottimizzazione della geometria per le fondazioni 

Sono state apportate diverse nuove impostazioni nei parametri della geometria della fondazione per controllare i 
limiti delle dimensioni durante l'ottimizzazione della geometria. Tra l'altro ora è possibile controllare i parametri 
dell'altezza e i limiti delle dimensioni della fondazione rispetto ai valori massimi. 

 

Distinte per le reti elettrosaldate 

Nel modulo per pareti in cemento armato e nel nuovo modulo per solette in cemento armato ora è possibile 
generare delle distinte per le reti elettrosaldate. 
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Nuove Opzioni e Miglioramenti - Varie 

Di seguito è riportato un elenco delle principali nuove opzioni e miglioramenti per altri/vari aspetti. 

Semplice modifica dello stile di visualizzazione 

 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Modifica rapidamente e facilmente lo stile di visualizzazione 

Per semplificare il lavoro quotidiano in Advance Design, è stato aggiunto un elenco di selezione allo stile di 
visualizzazione all'angolo superiore dell'area grafica. Ciò consente di modificare lo stile di visualizzazione 
corrente molto rapidamente. Selezionando dall'elenco, è possibile modificare rapidamente la vista in uno stile 
predefinito, ad esempio una vista con i numeri delle barre, una vista di cui è stato eseguito il rendering, una 
vista con i carichi o qualsiasi altra. Poiché si tratta di stili di visualizzazione definiti nella finestra Impostazioni di 
visualizzazione, l'elenco con gli stili predefiniti può essere esteso liberamente con stili personalizzati. 

 
 

Semplice modifica della dimensioni del carattere 

  

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Modifica più rapida delle dimensioni dei caratteri per le descrizioni e per le dimensioni dei simboli 
grazie ai nuovi tasti rapidi e al dispositivo di scorrimento sulle ribbon 

In Advance Design 2022 sono stati introdotti nuovi tasti rapidi per rendere più semplice e veloce la modifica 
delle dimensioni dei simboli e le dimensioni dei testi della descrizione. I nuovi tasti rapidi sono legati alle opzioni 
corrispondenti nella finestra Impostazioni di visualizzazione.  

Premendo il tasto Pag Su, è possibile aumentare le dimensioni del testo, mentre il tasto Pag Giù le riduce. Allo 
stesso modo, premendo il tasto col segno + aumenta la dimensione dei simboli, mentre premendo il tasto col 
segno - diminuisce la loro dimensione. 

Nota: La posizione e i nomi di questi tasti possono variare leggermente a seconda del modello di tastiera. 
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Inoltre, è stato aggiunto un nuovo dispositivo di scorrimento 'Dimensioni testo' alle ribbon Home e Risultati. 
Come i tasti Pag Su e Pag Giù, consente di modificare rapidamente le dimensioni delle descrizioni. 

 

  

Miglioramenti alla sincronizzazione tramite il componente BIM Common 

 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Migliore controllo sulla sincronizzazione con una nuova finestra di dialogo potente e intuitiva 

 Gestione più semplice dell'importazione delle forze in Autodesk Revit 

 Possibilità di utilizzare la sincronizzazione su Autodesk Advance Steel 

La finestra di dialogo utilizzata durante la sincronizzazione dei dati utilizzando il formato Graitec GTCX è stata 
totalmente modificata. Ciò rende il processo di sincronizzazione dei modelli molto più semplice e veloce. E con 
le nuove opzioni l'utente possiede un maggiore controllo sui dati sincronizzati.  
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Tra i numerosi miglioramenti e nuove funzionalità ci sono la possibilità di filtrare facilmente i dati, una facile 
configurazione della tabella, una rappresentazione più chiara dello stato e delle modifiche ed una struttura ad 
albero dei dati. Inoltre, è stato reso possibile selezionare la gamma dei risultati importati in Autodesk Revit. 

Poiché la finestra e il processo di sincronizzazione sono delle componenti comuni dei programmi Graitec, tutti 
questi miglioramenti sono disponibili in tutte le piattaforme che utilizzano il BIM Connect: Advance Design, 
Revit. E a partire dall'ultima versione del PowerPack per Advance Steel, la sincronizzazione è disponibile anche 
per i modelli di Advance Steel, ampliando notevolmente le possibilità di collaborazione e interscambio dei 
modelli tra Advance Design e Advance Steel. 

 
Nuova finestra di dialogo per la Sincronizzazione 

Altri miglioramenti 

 

Caratteristiche principali e vantaggi: 

 Mappe aggiornate per definire l'azione della neve e del vento per la Repubblica Ceca 

 Elenco aggiornato dei terreni 

 Piccoli miglioramenti relativi alle ribbon 

Oltre a quanto sopra, sono state introdotte molte altre novità e miglioramenti vari. Qui sotto trovate elenco con 
quelli selezionati. 

Mappe aggiornate per definire l'azione della neve e del vento per la Repubblica Ceca 

Le mappe della Repubblica Ceca utilizzate per la selezione delle zone climatiche durante la generazione 
dell'azione del vento e della neve sono state migliorate e ora includono i confini e nomi delle regioni, rendendo 
la selezione delle zone molto più semplice.  
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Elenco aggiornato dei terreni 

L'elenco dei terreni disponibili nella finestra 'Terreni utilizzati' è stato unificato con il database dei terreni di 
default disponibile nel modulo per le fondazioni in cemento armato. I cambiamenti riguardano principalmente i 
nomi dei terreni di default e le piccole variazioni del valore del modulo di elasticità.  

Miglioramenti relativi alle ribbon 

Alcuni piccoli miglioramenti sono stati apportati alle ribbon, tra cui:  

 Per aumentare la quantità di spazio per i comandi disponibili sulla ribbon HOME, che è importante per 
la leggibilità nelle diverse localizzazioni in cui le traduzioni dei comandi sono relativamente lunghe, i 
comandi per le definizioni dei carichi sono stati raggruppati in un unico elenco.  

 

 Con il rebranding di Advance Design Connection nel nome originale IDEA StatiCa Connection, il 
comando corrispondente disponibile sulla ribbon BIM è stato modificato. 

 

 È stato apportato un piccolo miglioramento quando si utilizzano i comandi per eseguire calcoli dalla 
ribbon Risultati. Ora, il comando Avvia il calcolo apre la finestra di dialogo Sequenza di calcolo, per 
selezionare il tipo di calcolo da eseguire, mentre il comando Calcolo esegue direttamente il calcolo 
FEM, senza aprire la finestra di dialogo Sequenza di calcolo. 
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Correzioni e miglioramenti vari 

Advance Design 2022 apporta molti altri piccoli miglioramenti e correzioni. Di seguito è riportata una breve 
descrizione di quelli selezionati: 

 [Calcoli] Correzione di un problema col comportamento errato dei collegamenti master-slave ed 
elastici sui calcoli statici non-lineari. [#20800] 

 [Generale] Migliore visualizzazione dei colori degli elementi per spessore. In precedenza accadeva 
che nel caso di molti elementi aventi diverso spessore nel modello, lo stesso colore fosse 
assegnato a spessori diversi. [#21407] 

 [Generale] Correzione del problema con la mancanza di possibilità di definire gli strati del terreno 
contemporaneamente per molti vincoli elastici selezionati.[#20543, #18108 Support ] 

 [Azioni della neve] Correzione del problema con la generazione dell'accumulo della neve su una 
copertura con diverse altezze dell'edificio acc. Annesso Nazionale Ceco alla EN 1991-1-3.  
[#21357] 

 [Post-processore] Correzione dei problemi con il calcolo delle forze risultanti per le pareti per 
diversi casi geometrici speciali. [#21055] 

 [Relazioni] Gli elementi con materiale definito come Rigido non vengono più inseriti in distinta degli 
elementi lineari disponibile nella relazione. [#21418] 

 [Verifica acciaio] Correzione del problema di calcolo errato del valore del momento critico Mcr (per 
la verifica ad instabilità flesso-torsionale secondo l'EC3) per i casi di modifica manuale del punto 
d'applicazione del Carico nella fibra superiore o nella fibra inferiore con il carico che agisce verso 
l'alto o verso il basso. [#17575] 

 [ADM on AD] Correzione di un problema con la miscelazione dei numeri e dei valori durante 
l'esportazione nel modulo RC Beam nel caso di lacune nella numerazione dei casi di carico. 
(Questa correzione è stata inclusa nell'aggiornamento 2021.1.1) [#21101] 

 [ADM in AD] È stato corretto un problema dato dalla non possibilità di selezionare un template per i 
moduli di verifica per il CA nell'elenco delle proprietà degli elementi in un modello di calcolo. 
[#21419] 


