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Benvenuti in Advance Design 2023
GRAITEC è lieta di presentare l'ultima versione del principale software di analisi strutturale – Advance
Design 2023, parte della suite Graitec Advance.
GRAITEC ha continuamente cercato di fornire progressi di prim'ordine per soluzioni software
innovative ai suoi stimati clienti e il recente rilascio della sua nuova e aggiornata gamma di prodotti
per il 2023 non fa eccezione, dimostrando che sono ancora al top in termini di fornitura di soluzioni
software per le costruzioni, AEC e Building Design di alto livello in tutto il mondo.

Questa versione 2023 di Advance Design è stata arricchita con molte nuove funzionalità incentrate
sull'utente con vantaggi di fascia alta ed è articolata attorno a pochi argomenti principali:
•
•
•
•
•
•
•

•

Prestazioni - una significativa riduzione del tempo necessario per i calcoli
Fasi di costruzione - nuovo meccanismo per la definizione, la gestione e il calcolo delle
strutture utilizzando le fasi
Vincoli non lineari avanzati - nuove possibilità per la definizione di relazioni non lineari per i
vincoli
Strutture in muratura- possibilità di modellare e verificare le pareti in muratura (secondo la
EN 1996) utilizzando un nuovo modulo di verifica per le pareti in muratura
Vento su pareti autoportanti - possibilità di generare l'azione del vento su pareti autoportanti
secondo la EN 1991-1-4
Tabelle dei risultati - controllo rapido e semplice dei risultati FEM con le tabelle dei risultati
Localizzazione per la Spagna e il Portogallo - un adattamento di Advance Design per il
mercato spagnolo e portoghese, compresa l'introduzione di nuovi annessi nazionali agli
Eurocodici e nuove lingue di lavoro per entrambi i paesi
Nuove possibilità e miglioramenti per la verifica per gli elementi in cemento armato.
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La versione 2023 di Advance Design include anche un vasto numero di miglioramenti e di agiustamenti
a seguito del feedback ricevuto da migliaia di utenti in tutto il mondo. In particolare molte nuove
funzionalità sono state introdotte nei moduli di verifica per il CA, che hanno ottenuto dozzine di tipi
distinti di miglioramenti
Vedi sotto un elenco delle nuove caratteristiche e dei miglioramenti con le descrizioni.
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1. Capacità di calcolo
L'ultima versione 2023 di Advance Design apporta un gran numero di modifiche e miglioramenti alle
sue capacità computazionali, partendo dalla velocità di calcolo alla capacità di eseguire l'analisi per
fasi, ai nuovi vincoli avanzati non lineari, e agli svincoli lineari.

Riepilogo delle funzionalità e dei vantaggi principali:
1.Maggiore velocità di elaborazione
• Calcoli statici più rapidi
• Verifica degli elementi in acciaio più veloce
• Dimensioni più ridotte dei progetti
2.Nuovo meccanismo per la definizione, la gestione e il calcolo delle strutture mediante le fasi
3.Vincoli non lineari avanzati
• Definizione dei vincoli con specificità diverse in ogni direzione
• Definizione dello spazio o incrudimento dei vincoli
• Definizione dei vincoli con caratteristiche non lineari definite dall'utente
4.Possibilità di definire degli svincoli non lineari sui bordi (solo a trazione/compressione)

1.1 Prestazione
Per risparmiare la risorsa più preziosa - il tempo, l'ultima versione di Advance Design ha introdotto
diverse modifiche che si traducono in una significativa riduzione del tempo necessario per i calcoli.
Sono state modificate tre aree:
•

Miglioramento del solutore di calcolo e dell'architettura del programma

Questi cambiamenti consistevano nell'ottimizzazione delle operazioni, grazie alla quale è stata
aumentata la velocità dei calcoli FEM.
•

Modificato il modo in cui vengono calcolati i risultati per le combinazioni

In precedenza, venivano determinati i risultati per ciascuna combinazione lineare per ciascun nodo e
salvati in un file durante il calcolo. Ora i risultati vengono calcolati durante la visualizzazione dei
risultati, il che ha ridotto drasticamente le dimensioni del progetto sul disco e ridotto
significativamente il tempo di calcolo. Allo stesso tempo, l'aumento del tempo di generazione per i
risultati grafici è impercettibile.
•

Ottimizzazione delle procedure di verifica degli elementi in acciaio

Queste modifiche riguardano le procedure di progettazione per le aste in acciaio secondo l'Eurocodice
3, ma si applicano anche in una certa misura ad altre norme e alla verifica delle aste in legno, con
conseguente e significativa riduzione dei tempi di verifica.

L'effetto cumulativo di questi cambiamenti viene presentato di seguito in una tabella e cinque esempi.
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➢ 1.1.1 L'aumento medio delle prestazioni
La tabella seguente mostra i valori sulla diminuzione del tempo richiesto e sulla diminuzione delle
dimensioni del file di progetto rispetto alla versione precedente del programma. La tabella contiene i
valori medi per dieci esempi diversi.
Diminuzione (versione 2023 vs 2022.1)
Tempo di calcolo agli elementi
finiti
Tempo di verifica per gli
elementi in acciaio (EC3)
Dimensione del progetto

60 %

2.5 x più veloce

70 %

3.0 x più veloce

85 %

6.5 x più piccolo

NOTA: I valori di cui sopra sono stati mediati e possono variare a seconda del numero e del tipo di

elementi, del numero di combinazioni di carico e del tipo di analisi eseguite.Le maggiori differenze sono
visibili per le grandi strutture con un gran numero di combinazioni lineari.

➢ 1.1.2 Esempi

Esempio 1 - Edificio alto in cemento
1850 combinazioni di carico
418 elementi lineari
249 elementi superficiali
2022.1
Analisi agli elementi finiti
20:51
Dimensione del progetto
116 GB

2023
3:03
1.6 GB

Decremento
85 %
99 %

Esempio 2 - Costruzione in cemento armato
56 combinazioni di carico
509 elementi lineari
248 elementi superficiali
2022.1
2023
Analisi agli elementi finiti
5:18
1:37
Dimensione del progetto
7,6 GB
1.6 GB

Decremento
70 %
79 %

Esempio 3 – Sala in acciaio
465 combinazioni di carico
476 elementi lineari
Analisi agli elementi finiti
Verifica degli elementi
acciaio
Dimensione del progetto

in

2022.1
1:02
5:32

2023
0:08
1:48

Decremento
87 %
68 %

4.8 GB

0.5 GB

89 %
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Esempio 4 – Sala in acciaio
871 combinazioni di carico
295 elementi lineari
Analisi agli elementi finiti
Verifica degli elementi
acciaio
Dimensione del progetto

in

2022.1
0:59
2:25

2023
0:31
0:22

Decremento
47 %
85 %

1,16 GB

0,04 GB

97 %

2022.1
0:17
0:18
0,21 GB

2023
0:07
0:11
0,08 GB

Decremento
59 %
39 %
62 %

Esempio 5 – Copertura in legno
73 combinazioni di carico
252 elementi lineari
Analisi agli elementi finiti
Verifica elementi in legno
Dimensione del progetto

1.2 Fasi di costruzione
Un meccanismo completamente nuovo per la definizione, la gestione e il calcolo delle strutture
utilizzando le fasi è stato introdotto nell'ultima versione del programma.

➢ 1.2.1 Introduzione
Nell'analisi strutturale convenzionale, tutti i carichi vengono applicati contemporaneamente alla
struttura finale completa prima di studiarne gli effetti in un calcolo in un'unica fase. In altre parole,
nessun carico di alcun tipo viene applicato alla struttura fino al completamento dell'intero
processo di costruzione.
Tuttavia, in pratica, le strutture sono costruite in fasi (piano per piano) e i carichi come il peso proprio,
i carichi di costruzione e di finitura sono presenti in ciascuna fase prima del completamento della
struttura.
Pertanto, in ogni fase di costruzione, la distribuzione degli spostamenti e degli sforzi interni nelle parti
completate della struttura (a causa dei carichi esistenti) non è influenzata da elementi dei piani
superiori che non esistono ancora.
Inoltre, il calcestruzzo è un materiale dipendente dal tempo e talvolta gli elementi strutturali in
determinate fasi vengono smontati prima di raggiungere la piena resistenza del calcestruzzo. Quindi
gli elementi strutturali possiederanno delle caratteristiche del calcestruzzo diverse a seconda della
loro età in ciascuna fase di costruzione. Pertanto, influenzando la distribuzione degli spostamenti e
delle forze interne nella struttura esistente.
Come si può vedere, trascurare l'effetto di costruzione per fasi nell'analisi convenzionale a volte
produrrà dei risultati sbagliati. Gli spostamenti corretti e la distribuzione delle forze interne devono
essere calcolati cumulando i risultati dell'analisi di ciascuna fase di costruzione.
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L'analisi della costruzione per fasi non è esclusiva delle nuove strutture in costruzione.Può anche essere
utilizzato per studiare l'effetto delle modifiche strutturali agli edifici esistenti completi come lavori di
retrofitting, cambiamenti negli elementi strutturali e nelle condizioni di vincolo.

➢ 1.2.2 Definizione delle fasi

In Advance Design, l'utente specifica il numero di fasi più gli elementi strutturali, i vincoli e i carichi da
assegnare per ciascuna fase in base alla sequenza di costruzione pianificata. Questo può anche essere
generato automaticamente in base ai piani definiti in Advance Design.
A seconda delle preferenze dell'utente, la creazione delle fasi e l'assegnazione della fase agli oggetti
possono essere eseguite su un modello preparato o partendo da un modello nuovo aggiungendo nuovi
elementi alle fasi successive.
Inoltre, l'utente ha la possibilità di rimuovere degli elementi strutturali e dei vincoli dalla struttura in una
determinata fase.

Assegnazione alle fasi di Advance Design
Grazie al fatto che le fasi vengono rappresentate nel Project browser, è abbastanza facile selezionare
la fase attiva e apportarvi delle modifiche.
In ogni fase di costruzione, le proprietà dei vincoli e degli elementi strutturali evidenziati in verde
possono essere modificate.
Per i vincoli, le restrizioni a ciascun Grado Di Libertà (GDL) possono essere abilitate o disabilitate in
ogni fase. Per gli elementi linea, le sezioni, gli svincoli all'estremità e le caratteristiche del materiale
possono essere modificate in ciascuna fase.
9
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Per gli elementi superficiali, le caratteristiche del materiale possono essere modificate in ciascuna
fase.

Proprietà che possono essere modificate in ogni fase per vincoli puntuali,
elementi lineari ed elementi superficiali
Per le strutture in cemento armato, Advance Design ha la possibilità di considerare le caratteristiche
dipendenti dal tempo relativa all'indurimento del calcestruzzo in ogni fase. Questa opzione di calcolo
deve essere attivata nelle proprietà della costruzione per fasi e deve essere specificata l'età di
ciascuna fase (durata tra la colata e il disarmo del calcestruzzo).

Proprietà del calcestruzzo dipendenti dal tempo nelle fasi di costruzione
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Per verificare l'assegnazione degli elementi ad una fase e la rigidezza del calcestruzzo variabile nel
tempo (se si è attivata la considerazione temporale per la resistenza del calcestruzzo) è possibile fare
riferimento alle nuove tabelle presenti nella relazione.

“Proprietà del materiale calcestruzzo vs. età per elemento" tabella della relazione

➢ 1.2.3 Risultati
Una volta avviata l'analisi, Advance Design calcola separatamente ogni fase di costruzione.Vale la
pena notare che l'analisi per fasi in Advance Design presuppone che gli elementi aggiunti nelle fasi
successive siano posizionati su una struttura non deformata e che i nuovi carichi siano assegnati ad
una sola fase.
Ciò consente di sommare i risultati (cumulativi) di un particolare caso/combinazione di ciascuna
fase.Per una fase selezionata possiamo visualizzare i risultati cumulativi di tutte le fasi precedenti o
l'inviluppo dei risultati cumulativi per tutte le fasi.
L'idea dei risultati cumulativi e del loro inviluppo può essere vista nel seguente esempio di un semplice
telaio modellato in due fasi. Nella prima immagine, puoi vedere i risultati (momento flettente) di un dato
carico determinato separatamente per ogni fase.

Modello utilizzato in entrambe le fasi e i diagrammi dei momenti flettenti
ottenuti separatamente per ciascuna fase

L'immagine seguente mostra due diagrammi del momento flettente per la seconda fase - a sinistra c'è
il diagramma della forza cumulativa (cioè le rispettive somme dei diagrammi delle fasi 1 e 2), e a
11
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destra c'è il diagramma dell'inviluppo della forza cumulativa (cioè l'inviluppo dei risultati cumulativi
di tutte le fasi precedenti).

Diagramma dei momenti flettenti cumulativi (a sinistra)
e dell'inviluppo dei momenti cumulativi (a destra)

Esempio – Trave di trasferimento
Per dimostrare l'idea dell'analisi per fasi, diamo un'occhiata a un piccolo esempio, in cui la differenza
tra l'analisi classica e l'analisi per fasi è perfettamente visibile. Si consideri una struttura a telaio in
cemento armato con una trave di trasferimento nel piano 1. Questa struttura è soggetta al suo peso
proprio e finisce dei carichi permanenti in ciascun piano.

Struttura del telaio in CA con trave di trasferimento
Le quattro fasi di costruzione sono definite in base al piano corrente per sequenza di costruzione del
piano.
12
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NOTA:Nelle fasi successive vengono aggiunti solo dei nuovi carichi, che consentiranno la successiva

sommatoria dei risultati di ciascuna fase (i cosiddetti risultati cumulativi).

Fasi di costruzione per la struttura a telaio in CA
Per evidenziare l'importanza di condurre un'analisi per fasi di costruzione, il confronto dei risultati tra
l'analisi classica in cui tutti i carichi vengono applicati contemporaneamente alla struttura finale
completa e l'analisi della costruzione per fasi viene rappresentata di seguito.

Vengono visualizzati i risultati del carico permanente (combinazione del peso proprio + carico
variabile) dall'analisi a stadi (modello a sinistra) e dall'analisi classica (modello a destra). Nel caso
dell'analisi per fasi, questi sono i risultati cumulativi per la combinazione data da tutte le fasi.

Spostamento dovuto al carico permanente nella costruzione
a fasi (a sinistra) e nelle analisi classiche (a destra)
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Momenti flettenti dovuti al carico permanente nelle fasi di
costruzione (a sinistra) e nelle analisi classiche (a destra)

L'esempio precedente con la trave di trasferimento è uno degli esempi più estremi che mostrano la
differenza tra il vero comportamento della struttura illustrato dall'analisi per fasi e i risultati dell'analisi
classica.

Esempio – Riempimento di piani interrati
Per le strutture con piani interrati, il comportamento della parete del seminterrato dipende dalla fase
in cui viene eseguito il lavoro di riempimento.Sono possibili due scenari:
1. Il riempimento viene eseguito una volta completata la platea.
2. Il riempimento viene eseguito intorno alle pareti del seminterrato e quindi viene costruita la
platea.
Nella procedura di analisi classica, tutti i carichi vengono applicati contemporaneamente alla
struttura finale completa. Pertanto, lo scenario uno può essere calcolato solo in questo tipo di analisi.
In precedenza, per calcolare lo scenario due, l'utente doveva studiare la parete del seminterrato in un
modello separato e sommare manualmente i risultati.
Ora, con la funzione di analisi delle fasi di costruzione, è possibile calcolare lo scenario due nello stesso
modello strutturale. Per evidenziare il calcolo dello scenario 2, viene considerato l'edificio in cemento
armato rappresentato di seguito.
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Edificio in cemento armato con pressione del terreno
Durante le fasi di costruzione, la struttura è sottoposta solo alla pressione di riempimento e al suo peso
proprio.

Fasi di costruzione dell'edificio
Per l'edificio considerato, di seguito viene rappresentato un confronto nei risultati di Advance Design
tra l'analisi per fasi di costruzione e l'analisi classica.
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Momento flettente in direzione verticale per le pareti del seminterrato a causa
della pressione del terreno nelle analisi classica (a sinistra)
e per fasi di costruzione (a destra)
È chiaro, nella figura sopra, che l'analisi per fasi di costruzione è stata in grado di calcolare lo scenario
due. Infatti per questo tipo di analisi, la parete interrata lavora a sbalzo in direzione verticale.

1.3 Vincoli avanzati
Advance Design 2023 è una versione con particolare attenzione allo sviluppo di funzionalità in aree
più avanzate (non lineari).
Una delle innovazioni correlate è un nuovo tipo di vincolo, chiamato Vincolo avanzato.
Questo nuovo tipo di vincolo da un lato facilita la creazione dei vincoli con caratteristiche distintive in
diverse direzioni ma introduce anche una serie completamente nuova di possibilità per la definizione di
relazioni non lineari, che è particolarmente importante per alcuni tipi di strutture che richiedono una
definizione più complessa dei vincoli.
Sono disponibili dei Nuovi vincoli avanzati per i vincoli puntuali, lineari e superficiali.

Selezione di un nuovo tipo di vincolo
16
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➢ 1.3.1 Caratteristiche principali
Caratteristiche e capacità principali del nuovo tipo di vincolo:

•

Definizione dei vincoli con specificità diverse in ciascuna direzione (in ogni grado di
libertà)

Sebbene questa possibilità si applichi a tutti i tipi di relazioni esistenti e nuove, è particolarmente
importante per i vincoli non lineari T/C (che lavorano solo a trazione/compressione).
In precedenza, potevamo definire dei vincoli che trasferivano o solo compressione o solo trazione per
tutte le direzioni contemporaneamente.Ora, poiché possiamo avere relazioni diverse per ciascuna
direzione, possiamo creare, ad esempio, una relazione di sola compressione per la traslazione verticale
e una relazione di sola trazione per la traslazione orizzontale.
Il tipo di relazione può essere impostato separatamente per ogni GDL (grado di libertà) direttamente
dall'elenco delle proprietà.

Assegnazione dei vincoli avanzati per ciascun GDL

•

Definizione del gap dei vincoli

Si tratta di vincoli che consentono spostamenti/rotazioni entro i limiti specificati. Una volta raggiunti
questi limiti, i vincoli vengono attivati.
Inoltre, è possibile determinare se la relazione è elastica dopo l'attivazione e se la relazione è
simmetrica (cioè, il limite è presente in entrambe le direzioni dell'azione).
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Le curve caratteristiche per lo spazio dei vincoli (spazio di 2 cm) vengono definite
come simmetriche senza elasticità (sinistra) o elastica (destra)
•

Definizione dei vincoli con indurimento

Questi vincoli bloccano degli spostamenti/rotazioni fino a quando non vengono raggiunti i limiti delle
reazioni/momenti specificati. Una volta raggiunti questi limiti, sono consentiti degli
spostamenti/rotazioni mantenendo le reazioni limite delle forze/momenti.
E per questo tipo di vincoli, possiamo anche determinare se lavora unilateralmente o bilateralmente e
se possiede caratteristiche elastiche.

Curve caratteristiche per un vincolo con incrudimento (limite di 10 kN)
definito unilateralmente senza elasticità (sinistra) o elastica (destra)

•

Vincoli di qualsiasi caratteristica non lineare

Infine, possiamo creare dei vincoli per i quali la relazione forza-spostamento è definita da un
diagramma. In questo caso, in una tabella vengono specificati i punti successivi di un diagramma
forza-spostamento o rigidezza-spostamento non lineare.
Questo ci dà molte possibilità, tra cui la definizione di una risposta del terreno non lineare, vincoli con
irrigidimento graduale o, ad esempio, vincoli che si rompono dopo una certa forza.

Grafico delle caratteristiche del vincolo non lineare definite dall'utente,
solo compressione (a sinistra) e simmetrica (a destra)
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➢ 1.3.2 Modifica dei parametri
Ulteriori parametri del vincolo per ciascun GDL possono essere specificati utilizzando un'apposita
finestra di dialogo aperta, utilizzando l'icona della riga che descrive le restrizioni per direzione.
E per aiutarti a visualizzare il tipo di relazione e l'influenza dei parametri inseriti, in questa finestra viene
rappresentato un diagramma Forza-Spostamento o Rigidezza-Spostamento.

Assegnazione delle caratteristiche dei vincoli avanzati
Poiché rappresentano un comportamento non lineare, i vincoli avanzati richiedono un'analisi non
lineare se utilizzati in Advance Design.
Nell'esempio seguente, vediamo l'impatto dell'utilizzo di un tipo di vincolo avanzato:

Esempio – Gap vincolo
Consideriamo due strutture a telaio identiche: sul lato sinistro, entrambe possidono delle cerniere e sul
lato destro viene utilizzato il vincolo avanzato.
Il telaio 2 porta il doppio del carico del telaio 1.
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Entrambi i telai possiedono gli stessi vincoli (vincolo avanzato contrassegnato da un cerchio rosso)
Il vincolo avanzato per entrambi i telai è incastrato a traslazione verticale e presenta uno spazio di
spostamento limite di 2 cm nella traslazione orizzontale.

Caratteristiche del vincolo avanzato con spazio
20
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I risultati dell'analisi vengono rappresentati nelle immagini seguenti:

Spostamento dei telai

Forze dei vincoli in direzione orizzontale
Analizzando le immagini di cui sopra, è chiaro che per il telaio 1 lo spazio del supporto non ha raggiunto
il suo limite (1.67 cm < 2 cm) quindi non è stata applicata alcuna reazione vincolare per bloccare lo
spostamento.
Per il telaio 2, dovremmo ottenere il doppio dello spostamento. Tuttavia, viene raggiunto il limite per
lo spazio di 2 cm e viene applicata una reazione vincolare per bloccare qualsiasi ulteriore
spostamento.
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1.4 Svincoli lineari a trazione/Compressione
Un'altra novità di Advance Design 2023 relativa alla definizione di relazioni complesse (non lineari) tra
elementi strutturali sono gli svincoli avanzati definiti sui lati degli elementi superficiali.
Come prima, gli svincoli lineari vengono definiti dalle proprietà dell'elemento superficiale:

Svincolo laterale per gli elementi superficiali
Fino ad ora, era possibile definire solo gli svincoli ai lati solo come cerniere. Ora le possibilità sono
molto maggiori e includono:

•

Svincolo laterale libero

Possiamo facilmente specificare per i lati selezionati che non sono collegati in alcun modo ad altri
oggetti.

Assegnazione dello svincolo laterale libero per gli elementi superficiali
•

Determinazione dello svincolo separatamente per ogni direzione

Possiamo impostare gli svincoli in modo indipendente per le tre direzioni di spostamento e rotazione
attorno a un lato. Inoltre, potete definire lo svincolo come parzialmente rigido immettendo un valore di
rigidezza.
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Svincolo laterale elastico della linea per elementi superficiali

•

Svincolo laterale solo a trazione/compressione

Il cambiamento più importante è la possibilità di impostare lo svincolo in modo che agisca solo a
compressione o solo a tensione. In questo caso, potete anche specificare un valore della rigidezza
all'interno dell'intervallo dello svincolo. Questa opzione è particolarmente utile quando si modellano
strutture contenenti pareti in muratura se si desidera garantire che le pareti lavorino solo a
compressione durante i calcoli FEM.

Svincolo laterale a molla agente solo a trazione/compressione per elementi superficiali

NOTA: Poiché presentano un comportamento non lineare, gli svincoli laterali a molla agenti solo a

trazione/compressione richiedono un'analisi non lineare se utilizzati in Advance Design.
Nell'esempio seguente vengono presentati gli svincoli laterali utilizzando il nuovo elemento di
superficie:
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Esempio - Soletta sostenuta da pareti in muratura
Consideriamo due strutture identiche (modello 1 e modello 2) realizzate con pareti in muratura e una
soletta in cemento armato. La soletta è semplicemente sostenuta dal perimetro della parete in
muratura (svincoli laterali a cerniera sui lati delle solette) e porta un carico uniformemente distribuito.
Nel modello 1, le pareti in muratura forniscono un supporto verticale alla soletta sia a tensione che a
compressione, mentre le pareti del modello 2 forniscono supporto verticale solo a compressione.

Strutture a pareti in muratura

Svincoli laterali per la parete in muratura

Svincolo per la parete in muratura che fornisce un vincolo verticale solo a compressione
24
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I risultati dell'analisi vengono rappresentati nelle immagini seguenti:

Spostamento delle strutture

La figura sopra mostra che il modello 2 è stato in grado di catturare il sollevamento della soletta sugli
angoli poiché le pareti di supporto in muratura forniscono il supporto solo a compressione.

Sforzo assiale verticale nelle pareti in muratura
La figura sopra mostra una concentrazione di forze di trazione verticali nelle pareti agli angoli del
modello 1 mentre queste forze scompaiono nel modello 2 poiché le pareti possono portare solo carichi
verticali a compressione.
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2. Modellazione dei carichi
Advance Design 2023 offre nuove funzionalità relative alla definizione dei carichi, tra cui la possibilità
di definire automaticamente le azioni del vento su pareti autoportanti e una serie di miglioramenti
relativi ai carichi mobili da carroponte.

Riepilogo delle funzionalità e dei vantaggi principali:
1.Possibilità di generare l'azione del vento su pareti autoportanti (EN 1991-1-4)
• Gestione degli edifici con un significativo tasso di aperture
• Determinazione automatica delle zone del vento e dei coefficienti di pressione
• Riduzione delle forze del vento grazie all'effetto di riparo dato da una parete sopravento
2.Miglioramenti ai carichi mobili per carroponti
• Panoramica dei dati del carroponte e dei corrispondenti carichi del carroponte
• Facile controllo delle forze del carroponte calcolate dal programma
3.Migliore comunicazione con le altre parti coinvolte nel progetto

2.1 Possibilità di generare l'azione del vento su pareti autoportanti (EN 1991-1-4)
Advance Design 2023 è ora in grado di generare delle azioni del vento su pareti autoportanti, come
da § 7.4 della EN1991-1-4.
Le pareti devono essere trattate come pareti autoportanti quando un edificio presenta un tasso di
apertura significativo. Più precisamente, come definito al §7.2.9, se due lati dell'edificio (copertura o
pareti) hanno un rapporto di apertura > 30%, allora:
•

Le pareti devono essere trattate come pareti autoportanti (§7.4)

•

Il tetto deve essere trattato come una tettoia (§7.3)

Ad esempio, l'edificio sottostante presenta due facce aperte. Pertanto, le pareti (2) dovrebbero
essere trattate come pareti autoportanti mentre il tetto (1) dovrebbe essere trattato come una tettoia
a due falde.

Edificio che richiede la considerazione di pareti autoportanti
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➢ 2.1.1 Tipi di pareti autoportanti
L'Eurocodice 1 definisce due tipi di pareti autoportanti:
•

Senza angolo

•

Con angolo

Pareti autoportanti senza angolo (a sinistra)
e con angolo (a destra)

In Advance Design, due pareti autoportanti collegate con un angolo da 45° a 135° sono riconosciute
come una parete ad angolo.

Parete autoportante rilevata come avente un angolo di ritorno

➢ 2.1.2 Direzione del vento
Le pareti autoportanti vengono verificate con venti obliqui, insieme al solito vento perpendicolare.

➢ 2.1.3 Coefficienti di pressione
I coefficienti di pressione sulle pareti autoportanti vengono riportati nella tabella 7.9.Questi
coefficienti di pressione dipendono da due parametri:
•
•

Il rapporto di solidità (φ'66) (o porosità o rapporto di apertura)
Il rapporto Lunghezza/Altezza (l/h)
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La determinazione dei coefficienti di pressione richiede solitamente una o più interpolazioni lineari.

➢ 2.1.4 Zone del vento
Il rapporto lunghezza/altezza della parete determina anche la suddivisione in zone. Le pareti lunghe
avranno zone A, B, C e D mentre le pareti corte avranno solo zone A e B:

Zone del vento per pareti autoportanti

➢ 2.1.5 Fattore di riparo
Advance Design considera anche l'effetto del riparo che può derivare dalla presenza di una parete
sopravento (secondo il § 7.4.2).
A shelter factor (ψs) reduces the pressure coefficients on the wall under consideration:

C p,net ,s =  s  C p,net
The shelter factor ψs depends on:
•

La distanza tra la parete di protezione e la parete in esame

•

Il rapporto di solidità della parete di protezione
28
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➢ 2.1.6 Definizione in Advance Design
In Advance Design, le pareti autoportanti verranno definite come una tipologia specifica di area di
carico. In questo modo viene consentito l'accesso al parametro Tasso di solidità. Il fattore di riparo
(per direzione del vento) può essere determinato da Advance Design o imposto dall'utente.

Proprietà del vento per pareti autoportanti

Nell'esempio seguente, Advance Design è stato in grado di determinare che la parete in esame
potrebbe beneficiare di un effetto del riparo per i venti Y+, a causa della presenza di una parete
sopravento.

Determinazione automatica dell'effetto del riparo per la direzione del vento pertinente
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Pertanto, i coefficienti di pressione sulla parete in esame vengono influenzati da un coefficiente 0,3.
Ciò si traduce in una riduzione del 70% rispetto alla parete sopravento (tranne che su una distanza h
dal bordo libero, dove l'effetto del riparo non si applica).

Coefficienti di pressione sotto un vento obliquo Y+ con una deviazione di -45°

Se ci sono diverse pareti sopravento, Advance Design prenderà in considerazione quella più vicina per
determinare il fattore di riparo.
Per evitare che una piccola parete sopravento produca un effetto di riparo su una parete molto più
grande, è stato introdotto un parametro "Percentuale minima di area riparata" nelle proprietà della
famiglia del vento:

Una parete autoportante può essere composta da una o più aree di carico.

30

Novità di Advance Design 2023
Nel caso di più aree di carico, i parametri Lunghezza, altezza e rapporto di solidità saranno
determinati come segue:
•
•
•

La lunghezza sarà la somma delle lunghezze delle aree di carico che formano la parete
autoportante
L'altezza sarà l'altezza massima delle aree di carico che formano la parete autoportante
Il rapporto di solidità sarà la media ponderata del rapporto di solidità di tutte le aree di carico
che formano la parete autoportante

Parete autoportante composta da diverse aree di carico

2.2 Miglioramenti ai carichi mobili per carroponti
Advance Design 2023 offre diversi miglioramenti alla funzione di carico mobile da carroponte
introdotta nella versione 2022.

➢ 2.2.1 Miglioramenti alla finestra azioni Carroponte
Uno dei metodi disponibili per definire i dati del carico mobile è il metodo Per carichi carroponte (EN
1991-3), in cui si definiscono manualmente i carichi per le diverse componenti per ciascuna ruota.
Nell'ultima versione del programma, è possibile accelerare il processo di modifica dei dati utilizzando
le icone per copiare le forze da una guida all'altra.
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Nuovi comandi per copiare i valori nell'altra guida

➢ 2.2.2 Finestra di dialogo Nuove impostazioni di generazione del carico
Per rendere la generazione della forza più semplice e controllabile è stata aggiunta una nuova opzione
all'elenco delle proprietà del carroponte, aprendo una nuova finestra delle impostazioni.
La finestra di dialogo Impostazioni generazione carico consente ora agli utenti di decidere quali gruppi
di carico devono essere generati e come devono essere orientate la forza longitudinale (Fx) e la forza
trasversale (Fy).

Finestra di dialogo Impostazioni generazione carico
Una forza Fx positiva possiederà lo stesso orientamento dell'asse x locale dell'elemento lineare che
sostiene la guida del carroponte.
Una forza Fx negativa andrà opposta all'asse x locale.Lo stesso vale per la forza Fy.
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L'orientamento di default si basa sugli assi locali dell'elemento lineare
Portanza della guida del carroponte
NOTA:Il contenuto dell'elenco dei gruppi dipende dal metodo di input:

Finestra di dialogo Impostazioni generazione carico per
il Metodo di input: Per parametri del carroponte (ASCE/NBCC)

33

Novità di Advance Design 2023

➢ 2.2.3 Raggruppamento dei carichi da carroponte generati
Quando si generano carichi mobili, il metodo di raggruppamento delle forze generate nel Project
browser è stato modificato. I dati vengono raggruppati prima per carroponte, poi per gruppo di
carico, quindi per passo e infine per forze.
Ciò semplifica la verifica delle forze e la rappresentazione grafica, soprattutto quando nel modello è
definita più di un carroponte.

Carichi da 2 carroponti nel Project Browser

➢ 2.2.4 Nuove tabelle dei report dedicate ai carichi mobili da carroponte
Una nuova serie di tabelle relative ai carichi mobili da carroponte è ora disponibile nel generatore dei
report.

Generatore dei report di Advance Design 2023
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Sono presenti quattro tabelle:
•

Proprietà della guida del carroponte

Questa tabella contiene informazioni di base sulla guida del carroponte, incluse lunghezze e offset.

•

Dati del carroponte

Questa tabella viene generata separatamente per ciascun carroponte e contiene due parti. La parte
superiore mostra l'identificazione di base e le informazioni geometriche come il numero degli assi delle
ruote e l'interasse delle ruote.
Il contenuto della parte inferiore dipende dal metodo utilizzato per la generazione della forza ( Input

diretto, per carichi da carroponte (EN 1991-3), per parametri del carroponte (EN 1991-3), per
parametri del carroponte (ASCE / NBCC)), e contiene un elenco di parametri richiesti per la
generazione della forza - ad esempio, il peso del carroponte e la capacità di carico o i fattori dinamici.

•

Definizione del sistema carroponte

Questa tabella mostra le informazioni relative al numero e alla posizione definite del carroponte,
incluse le posizioni delle forze di inizio/fine, l'interasse tra le posizioni e il numero di passi.

35

Novità di Advance Design 2023

•

Carichi mobili da carroponte generati
Questa tabella elenca le forze (forze Fx, Fy e Fz) su ciascuna ruota del carroponte per
ciascuna posizione, separatamente per ciascun gruppo di carico.

2.3 Vento sulle tettoie per la Polonia
Nel caso della generazione dell'azione del vento per l'Annesso Nazionale Polacco selezionato, è stata
aggiunta una differenziazione dei metodi per determinare il carico per una copertura monofalda.
Nel caso in cui un'opzione per l'attivazione di ulteriori regole per la generazione dell'azione del vento
secondo il CNC2M (da Luglio 2017) venga disabilitata, vengono utilizzate le regole dell'Eurocodice 1
(EN 1991-1-3, 7.3).
Quando questa opzione è abilitata (impostazione predefinita), il vento sulle tettoie viene generato in
base alle regole della CNC2M.
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Uno dei casi del vento secondo l'EC1 (a sinistra)
e lo stesso caso secondo la CNC2M (a destra)
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3. Strutture in acciaio
Advance Design 2023 offre diverse nuove interessanti funzionalità per l'analisi strutturale, tra cui la
possibilità di definire rapidamente le sezioni laminate a freddo, modellare e analizzare le connessioni
delle piastre condivise e importare le informazioni sulla rigidezza rotazionale dal modulo Steel
Connection.

Riepilogo delle funzionalità e dei vantaggi principali:
1. Sezioni parametriche laminate a freddo
• Una vasta gamma di sezioni ora idonee per la verifica degli elementi laminati a freddo
• Definizione rapida e semplice delle dimensioni della sezione
2. Possibilità di eseguire la verifica della freccia con gli spostamenti del 2° ordine
3. Estensione dell'ambito di analisi per le sezioni laminate a freddo
4. Importazione della rigidezza rotazionale calcolata dal modulo Steel Connection

3.1 Sezioni parametriche laminate a freddo
Advance Design 2023 ora consente agli utenti di definire diversi tipologie di sezioni laminate a freddo
in modo parametrico (specificando le dimensioni).
È possibile definire dei profili da famiglie: Omega, Sigma, L, Z, Zed, Zeta, C, e Cee.

Ora vengono supportate nuove sezioni parametriche
per la verifica delle sezioni laminate a freddo
Alcune di queste sezioni come le Sigma o le C, possono avere una piega interna. In questo caso, gli
utenti saranno in grado di selezionare anche un sottotipo.
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Sezioni sigma con segmenti dritti o inclinati e con diverse ali superiori e inferiori

Sezioni a C con o senza segmenti e con ali superiori e inferiori diverse
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Sezioni a Z con o senza tratti interni (dritti o inclinati)
La verifica degli elementi laminati a freddo secondo la EN1993-1-1 è stata introdotta nella versione
Advance Design 2022 ed era disponibile nelle sezioni della libreria Graitec Profiles (quelle che
supportano... il tipo di laminazione Stampato a freddo) e le sezioni a C parametriche.
Ora le verifiche includono anche tutti i profili parametrici appena aggiunti.

Esempio - profilo omega
Durante la sequenza di progettazione dell'acciaio per le sezioni laminate a freddo, Advance Design
determina la sezione efficace considerando:
•
•

L'instabilità locale del piatto: Advance Design determina le larghezze efficaci, seguendo la
procedura definita dalla EN1993-1-5
Instabilità distorsiva (instabilità flessionale dell'irrigidimento all'estremità): Advance
Design determina lo spessore ridotto dell'irrigidimento ai bordi secondo il capitolo §5.5 della
EN1993-1-3

L'immagine sotto mostra la sezione efficace di un profilo ad Omega, a flessione semplice, con
compressione sull'elemento superiore.
La larghezza inefficace dell'elemento di compressione interno superiore viene visualizzata in rosso. Gli
irrigidimenti dei bordi a sinistra e a destra risultano a trazione e, quindi, non vengono influenzati da
instabilità distorsiva.
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Sezione efficace a flessione semplice (compressione sull'elemento superiore)

I risultati della verifica dei lamianti a freddo sono disponibili nella Scheda profilo, nella scheda CFD:

Risultati per una sezione ad Omega a flessione
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Questa scheda profilo è disponibile anche nella sua versione dettagliata:

Risultati dettagliati disponibili nel report
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3.2 Coefficienti di sicurezza parziali per la verifica degli elementi in acciaio
disponibili per la modifica
Durante la verifica per gli elementi in acciaio secondo l'Eurocodice 3, i fattori parziali vengono
automaticamente adottati in base alle disposizioni dei pertinenti annessi nazionali. Tuttavia, poiché
alcuni degli annessi nazionali consentono la modifica di questi coefficienti in casi particolari, nell'ultima
versione del programma è possibile modificare i valori utilizzati.
A tal fine, è stata aggiunta una nuova scheda Fattori di sicurezza nella finestra delle impostazioni per
il dimensionamento degli elementi in acciaio secondo l'Eurocodice.

Nuova scheda nella finestra Impostazioni di calcolo per gli elementi in acciaio

NOTA: Le modifiche del valore verranno applicate solo durante la generazione delle combinazioni di
carico.
È possibile controllare i valori dei fattori utilizzati dalle singole combinazioni nella scheda Acciaio dalla
finestra Combinazioni.

Finestra Combinazioni - Scheda acciaio
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3.3 Possibilità di eseguire le verifiche della freccia con gli spostamenti del
secondo ordine
Una nuova opzione sotto Stabilità avanzata denominata Utilizza per la verifica della freccia è stata
aggiunta all'elenco dei parametri degli elementi relativi alla verifica degli elementi in acciaio secondo
l'EC3.
Questa opzione può essere abilitata solo quando viene eseguita la stabilità avanzata (analisi del 2°
ordine utilizzando i 7 gradi di libertà) per l'elemento.
Quando la nuova opzione è abilitata, la verifica della freccia viene eseguita in base ai risultati
dell'analisi di stabilità avanzata, ovveroi calcoli di secondo ordine.

Nuova opzione nel gruppo Stabilità avanzata
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Risultati dell'analisi della freccia di un elemento di acciaio

SUGGERIMENTO: Per controllare rapidamente i valori della freccia dall'analisi statica e dall'analisi di
stabilità avanzata, è possibile visualizzarli facilmente utilizzando i grafici delle Curve dei risultati.

I diagrammi che mostrano la freccia degli elementi per la combinazione selezionata
di analisi statica (a sinistra) e stabilità avanzata (a destra)

3.4 Estensione dell'ambito di analisi per le sezioni laminate a freddo
L'analisi delle sezioni laminate a freddo è stata estesa da ulteriori verifiche relative alla stabilità,
secondo la EN 1993-1-3:
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•
•
•

La resistenza all'instabilità degli elementi uniformi a compressione (6.2.2 della EN 1993-1-3)
L'instabilità flesso-torsionale degli elementi soggetti a flessione (6.2.4 della EN 1993-1-3)
L'interazione tra sforzo assiale e momento flettente (6.2.5 della EN 1993-1-3)

La scheda profilo degli elementi lineari laminati a freddo
Ulteriori verifiche possono essere attivate dalle proprietà degli elementi utilizzando l'opzione
Resistenza all'instabilità nel gruppo delle opzioni aggiuntive per una verifica delle Sezioni laminate a
freddo.
Se abilitato, vengono eseguiti i controlli 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5 e 6.3 secondo la EN1993-1-3.
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Nuova opzione per attivare nuove verifiche

NOTA:Nelle verifiche di cui sopra i parametri chiave sono Ncr (sforzo normale critico) e Mcr (momento
critico).

Quando viene eseguita l'analisi di stabilità avanzata, i valori di Ncr e Mcr vengono ottenuti dal calcolo
numerico.
Quando la stabilità avanzata è disabilitata, la forza critica e il momento critico vengono calcolati
utilizzando le formule dei capitoli stabilità dell EC3-1-1, utilizzando come lunghezza critica la lunghezza
dell'elemento. Tuttavia, l'EC3-1-1 fornisce delle formule per Ncr_tf solo per sezioni monosimmetriche.

3.5 Sincronizzazione della rigidezza rotazionale calcolata dal modulo Steel
Connection
L'ultima versione del programma ha introdotto una sincronizzazione automatica delle informazioni e
dei risultati relativi alla rigidezza rotazionale determinata nel modulo Steel Connection nei dati del
giunto in acciaio in Advance Design.
Questi risultati sono ora disponibili sia nelle proprietà della connessione che in una nuova tabella del
report.
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➢ 3.5.1 Rigidezza rotazionale
La rigidezza rotazionale e la classificazione del giunto (secondo la EN 1993-1-8, 6.3.1) vengono
calcolate durante l'analisi nel modulo Steel Connection.
Tali calcoli sono disponibili per quattro tipi di giunti che possono essere creati nel modello in Advance
Design:Piastra di base, Flangia a momento, Giunto di colmo, e Giunto d'appoggio.

Risultati dell'analisi di rigidezza del giunto nel modulo Steel Connection
Dopo aver completato la progettazione nel modulo dei giunti e essere tornati all'ambiente Advance
Design, le informazioni sulla rigidezza rotazionale vengono ora trasferite automaticamente ai dati del
giunto in Advance Design.
Questi risultati sono disponibili in un nuovo gruppo delle proprietà del giunto, tra cui:
•
•
•
•

valore della rigidezza rotazionale
valore della rigidezza rotazionale iniziale
valore del momento resistente
la classificazione del giunto (se è rigido o semi-rigido)

Nuovo gruppo di risultati nelle proprietà della connessione
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Attualmente, a seconda che il momento utilizzato sia positivo o negativo, i valori vengono ricevuti dal
Momento + (Sj+, Sjini+, MjRd+) o da Momento - (Sj-, Sjini-, MjRd-).
Nel caso del giunto piastra di base per una colonna con una sezione in tubo circolare o rettangolare,
poiché il giunto viene valutato per momenti in entrambe le direzioni contemporaneamente, si
ottengono dei valori separati per entrambe le direzioni (X-X e Y-Y).

Risultati per il giunto piastra di base per colonna tubolare

➢ 3.5.2 Nuova tabella dei report per la rigidezza rotazionale
Oltre ai dati disponibili nell'elenco delle proprietà delle connessioni, è disponibile una nuova tabella del
report per le connessioni in acciaio con le informazioni sulla rigidezza rotazionale.
La tabella contiene informazioni per i tipi di connessioni per le quali viene condotta la classificazione
(Piastra di base, Flangia a momento, Giunto di colmo, Piatto d'appoggio ).
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4. Strutture in legno
L'ultima versione dell'Advance Design è speciale anche per i clienti nordamericani perché introduce
la possibilità di eseguire delle verifiche di elementi in legno basate sulle normative americane e
canadesi e introduce anche nuovi database di sezioni e materiali in legno dedicati a questi mercati.

Riepilogo delle funzionalità e dei vantaggi principali:
1. Verifica degli elementi in legno secondo le normative nordamericane
2. Libreria di profili in legno per diverse tipologie di elementi in legno comunemente usate in
Nord America

4.1 Verifica degli elementi in legno per le normative nordamericane
Gli elementi in legno ora, possono essere verificati in base alle specifiche delle normative
nordamericane:
•
•

CSA O86-19 - Canada
NDS2018 (ASD e LRFD) – Stati Uniti

Nuove normative disponibili nella finestra di configurazione
Advance Design può eseguire diverse verifiche come di seguito:
•
•
•
•
•
•
•

Resistenza al taglio (comprese sagome e fori)
Resistenza al momento flettente sugli assi forti e deboli
Resistenza a compressione parallela alla venatura
Resistenza alla compressione perpendicolare alla venatura (portanza)
Resistenza a trazione
Resistenza alle forze combinate
Verifica della freccia
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Set di parametri per l'analisi degli elementi in legno secondo la normativa canadese

Finestra con i risultati della verifica dell'elemento in legno

4.2 Librerie aggiornate dei materiali e delle sezioni
Sono disponibili un nuovo database di profili in legno e una nuova libreria di materiali per diverse
tipologie di elementi in legno comunemente utilizzati in Nord America.
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La nuova libreria di profili chiamata North America Timber Profilescontiene sezioni in legno delle
famiglie:
•
•
•

Sawn lumber (SL)
Structural composite lumber (SCL)
Glue-Laminated (GL).

Libreria di profili in legno del Nord America
Inoltre, è stata aggiunta una nuova libreria di materiali per diverse specie di legno comunemente
utilizzate in Nord America:
•
•
•

Canadian Visual grade lumber/timber
North American Machine stress rated (MSR) & machine evaluated lumber (MEL)
US Visually graded lumber / Timber for most used species (Douglas-Fir-Larch / Hem-Fir/
Spruce-Pine-Fir / Southern-Pine, etc.).
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La nuova lista di materiali in legno per gli Stati Uniti
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5. Strutture in muratura
Advance Design 2023 è speciale per la modellazione e l'analisi della muratura perché introduce la
possibilità di modellare pareti in muratura e un nuovissimo modulo Masonry Wall per le verifiche della
parete in muratura secondo l'Eurocodice 6 (EN 1996) con diversi allegati nazionali (per Francia,
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Regno Unito), NTC2018 italiano e normativa CR6 rumena.

Riepilogo delle funzionalità e dei vantaggi principali:
1.

Possibilità di modellare diverse tipologie di pareti in muratura utilizzando un nuovo tipo di
materiale
2. Verifica delle pareti in muratura utilizzando il nuovo modulo di verifica

5.1 Modellazione delle pareti in muratura
Nell'ultima versione del programma, sono state introdotte diverse nuove funzionalità per consentire
una facile definizione delle pareti in muratura. Le pareti in muratura vengono modellate utilizzando
elementi superficiali, mentre le informazioni sullo spessore della parete e sulla costruzione della parete
vengono determinate durante la definizione del materiale.
Il materiale muratura può essere utilizzato per definire vari tipologie di pareti in termini di costruzione
- monostrato (incluso irrigidito), a due strati, con cavità (riempite o meno).
Il tipo di parete influenza i parametri meccanici del materiale come i parametri di resistenza della
muratura ma anche i parametri della rigidezza.In questo modo, è possibile definire delle pareti
multimateriale e determinare automaticamente i parametri necessari per l'analisi FEM, inclusa la
rigidezza della parete.

Parametri del materiale per una parete in muratura
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È stata implementata una nuova famiglia di materiali MURATURA, insieme alle normative nazionali
pertinenti, tra cui l'Eurocodice 6 con annessi nazionali (per la Francia, Polonia, Romania, Repubblica
Ceca, Slovacchia e Regno Unito), NTC 2018 e CR6 2013.

Nuova selezione nella configurazione
degli standard per la costruzione in muratura
La definizione di una nuova sezione di parete in muratura è possibile aggiungendo nuovo materiale
della famiglia Muratura.

Fasi di definizione di un materiale in muratura:
1 - aggiungi un nuovo materiale (specificando un nome),
2 - imposta MURATURA, 3 - vai alle proprietà
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Dopo aver aggiunto nuovo materiale, tutti i dettagli relativi alla costruzione della sezione della parete
vengono impostati nelle proprietà.
A seconda del tipo di costruzione della parete selezionato, vengono definiti i parametri di uno o due
strati e informazioni aggiuntive, ad esempio per le pareti delle cavità, si tratta di spessore e
riempimento della cavità.
Il contenuto degli elenchi delle malte e delle unità murarie disponibili, nonché i parametri e le regole
aggiuntivi per determinare le proprietà delle pareti, dipende dalla normativa selezionata e dall'annesso
nazionale alla EN 1996-1-1 (Eurocodice 6 – Progettazione delle strutture in muratura).
NOTA:A seconda delle impostazioni (ad esempio il tipo di parete selezionato, se lo strato è portante e

se gli strati sono collegati da tiranti), lo spessore della parete utilizzato per i calcoli FEM può differire
dallo spessore totale.

Parametri della sezione di muratura per la parete con cavità
Oltre alla possibilità di definire degli svincoli lineari alle estremità delle pareti (compresa la possibilità
di non trasferire trazione alla parete), le pareti in muratura sono trattate allo stesso modo delle pareti
realizzate con altri materiali nei calcoli FEM.
La verifica delle pareti secondo le normative per la muratura viene eseguita con il nuovo modulo di
verifica Masonry Wall
Il flusso di lavoro è simile alla verifica degli elementi in cemento armato utilizzando gli moduli per il CA,
ad es. una determinata parete può essere aperta o esportata nel modulo Masonry Wall utilizzando i
comandi dal menu di scelta rapida o dalla scheda Design.
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Durante questa operazione, vengono trasferiti i dati geometrici della parete, le informazioni sulla
struttura della sezione e gli sforzi interni.
Una parete in muratura modellata in Advance Design deve soddisfare diverse condizioni per essere
esportata/aperta nel modulo Masonry Wall:
•
•
•
•

Elemento superficiale verticale,
Materiale: muratura,
Forma: rettangolare,
Con/senza aperture.

Parete in muratura con apertura per l'analisi nel modulo Masonry Wall

5.2 Progettazione di pareti in muratura
Modulo di verifica completamente nuovo per la verifica di pareti realizzate con elementi in
muratura.
I calcoli si basano sull'Eurocodice 6 con gli annessi nazionali (per Francia, Polonia, Romania,
Repubblica Ceca, Slovacchia e Regno Unito), sulle NTC 2018 italiane e sul CR6 rumeno del 2013.
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Modulo parete in muratura

➢ 5.2.1 Flussi di lavoro
Secondo l'idea dei moduli Advance Design, sono disponibili due scenari di lavoro:
1.

Utilizzo del modulo sulle pareti nel modello FEM

2. Esecuzione indipendente dell'applicazione, in cui l'utente specifica la geometria della parete e
i carichi calcoleranno qualsiasi parte della parete senza creare un modello FEM.

Parete da modello 3D aperta modulo Masonry Wall direttamente in Advance Design
Quando si lavora con una parete in muratura in Advance Design, è importante il modo in cui i dati della
parete vengono trasferiti nel modulo.
Innanzitutto, l'intera parete modellata viene trasferita insieme a tutte le informazioni geometriche
richieste, comprese le dimensioni e la posizione dell'apertura, nonché i dati della sezione della parete.
In secondo luogo, il modello computazionale viene trasferito, incluso l'intero insieme di forze interne
negli elementi finiti.
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Quindi, all'interno di un elemento della parete, tutti i pilastri di tale parete possono essere verificati
contemporaneamente.Ciò è possibile perché gli sforzi del calcolo FEM vengono convertiti in forze
risultanti nei pilastri (pannelli).
E ciò che è importante, l'utente può gestire la larghezza delle strisce utilizzate per l'integrazione della
forza e introdurre la sua divisione del pannello.

Riduzione automatica delle forze FEM alle forze risultanti nei pilastri
Quando si utilizza il modulo come applicazione standalone, tutti i dati vengono inseriti direttamente,
incluse le informazioni sulla geometria, il layout strutturale e la costruzione della sezione.
Inoltre, i carichi vengono inseriti direttamente, come carichi esterni applicati direttamente sulla parete
(lineare, puntuale, superficiale, terreno) ma anche come carichi su solette adiacenti.
Sulla base dei dati inseriti, i pannelli di verifica vengono creati automaticamente e quindi vengono
determinate le forze interne e vengono condotte le verifiche richieste per ciascun pannello.

Carichi lineari definiti direttamente sulla parete
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Carichi definiti sulle solette adiacenti

➢ 5.2.2.Database delle unità per la muratura
Il programma contiene database predefiniti specifici del mercato per unità della malta e muratura.
Puoi facilmente espandere il database delle unità per la muratura con i tuoi articoli o creare nuove
configurazioni di unità completamente nuovi e indipendenti.

Database modificabile delle unità per la muratura

➢ 5.2.3 Sezioni della parete
Una sezione di pareti in muratura non è omogenea e, in generale, contiene strati verticali - una o due
strati composti di elementi in muratura + strato di cavità vuoto o riempito opzionalmente all'interno.
Gli strati potrebbero essere definiti utilizzando diverse unità per la muratura (ad esempio: uno strato è
composto da mattoni e il secondo da blocchi di cemento).
Il modulo Masonry Wall di Advance Design permette di definire 6 tipologie di sezioni in muratura:
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Parete
singolo
strato

a

Parete
monostrato
irrigidita

Parete
doppio
strato

a

Parete
frontale

Parete con
cavità

Una parete senza
cavità o giunto
verticale continuo
nel suo piano. È un
tipo di parete di
base ed è
costituito da un
tipo di unità per la
muratura.
Singolo strato
parete irrigidita
dai pilastri.

Una parete
costituita da due
strati paralleli con
il giunto
longitudinale
riempito
solidamente con
malta.
Una parete
comprende due
diverse tipologie
di unità strutturali
che sono legate
insieme per
formare una
parete solida.
Una parete
costituita da due
pareti parallele a
strato singolo.
Lo spazio tra gli
strati viene
garantito da una
cavità d'aria
continua o
riempito con del
materiale
termoisolante.Gli
strati sono
efficacemente
legate insieme con
tiranti o giunti di
armatura.
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Parete con
cavità
riempita

Un muro costituito
da due strati
paralleli con una
cavità piena di
calcestruzzo.

La selezione di un tipo di parete influenza la modellazione della sezione della parete e i calcoli per la
verifica.
Quando si modella la sezione della parete, per i tipi di parete a singolo strato e a singolo strato irrigidito
definiamo un singolo strato di unità murarie, mentre per i restanti tipi di parete definiamo due strati di
unità murarie, il che significa che abbiamo due gruppi separati di unità murarie e malte e due gruppi di
parametri per la resistenza.
Per i calcoli relativi alla verifica, a seconda del tipo di sezione della parete selezionata, una parete
viene trattata come una parete solida, quindi le verifiche vengono eseguite come per un singolo strato
o una parete viene trattata come una parete con cavità, quindi i controlli di progettazione vengono
eseguiti separatamente per ciascuno dei due strati.
Quando si definiscono le sezioni delle pareti in muratura nel programma, i dati come le unità di muratura
e le malte vengono selezionati tramite degli elenchi nel database.
Durante questo processo, il programma controlla solo le combinazioni consentite, perché a seconda
dell'annesso nazionale selezionato alla normativa non sono disponibili tutte le combinazioni per le unità
di muratura e di malta.
I parametri della resistenza vengono determinati automaticamente secondo le disposizioni normative,
ma è anche possibile modificare i parametri in base alle proprie esigenze.

Definizione dei parametri di uno degli strati della parete
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➢ 5.2.4 Dati geometrici
Il modulo offre ampie possibilità per la definizione della geometria.Una parete può contenere molte
aperture per le finestre e le porte, definite graficamente o inserendo dei valori.
Quando vengono create delle aperture, la parete viene automaticamente divisa in pannelli di
calcolo.Se necessario, i pannelli possono essere facilmente divisi o la loro larghezza modificata.Si noti
che le verifiche vengono eseguite per pannelli (pilastri) di altezza pari alla parete intera.

Divisione automatica delle pareti in pannelli
Durante la definizione dei parametri della parete, è possibile definire se si tratta di una parete interna
o esterna e anche la sua posizione - all'ultimo piano, al piano intermedio o al seminterrato.
Nel caso in cui la parete venga modellata nel modulo standalone è necessario definire dei parametri di
sistema aggiuntivi come la posizione e il tipo di solai e le pareti sopra e sotto fino alle condizioni
d'appoggio.

Parametri geometrici della parete
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➢ 5.2.5 Calcoli per la verifica
La gamma più dettagliata delle verifiche è disponibile per le verifiche secondo le disposizioni
dell'Eurocodice 6. Possono essere utilizzati sia metodi dettagliati basati sulla parte 1 della normativa
(EN 1996-1-1) che i metodi semplificati basati sulla parte 3 (EN 1996-3).

Lo scopo del calcolo delle pareti in muratura:
•
•
•
•

verifica delle pareti sottoposte a carichi prevalentemente verticali (in alto, al centro e in
basso)
verifica delle pareti sottoposte a carichi concentrati
verifica della flessione delle pareti per i carichi perpendicolari al piano della parete (es.
pressione del vento/terreno)
verifica a taglio nel piano e per carichi perpendicolari al piano della parete.

Puoi indicare se desideri eseguire tutte o solo le verifiche selezionate.

Selezione delle analisi per l'Eurocodice 6

Inoltre, le tensioni possono essere verificate secondo i principi della meccanica classica.

Tensioni fuori dal piano negli strati di una parete a cavità
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I risultati della verifica di base vengono rappresentati nel pannello informativo.
È possibile decidere se si tratta di risultati per il pannello critico o di risultati per uno specifico. Nel caso
in cui la sezione della parete sia composta da due strati i risultati possono essere visualizzati
separatamente per ciascuno strato.

I risultati nel pannello informativo vengono rappresentati per una parete di esempio

➢ 5.2.6 Relazioni di calcolo
I risultati dettagliati del calcolo sono disponibili nei report. Come per gli altri moduli di Advance Design,
è possibile generare una relazione riepilogativa o una relazione dettagliata con una descrizione
completa di tutte le verifiche eseguite.

Estratto dalla relazione dettagliata
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Come per gli altri moduli di verifica, è possibile scegliere l'ambito del report in base alle proprie
esigenze.

Finestra Impostazioni Report
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6. Varie
Advance Design 2023 introduce diverse modifiche e nuove funzionalità in varie aree del programma,
in linea con i desideri dei clienti attuali e futuri, tra cui la possibilità di rappresentare rapidamente i
risultati dei calcoli in forma tabellare e l'adattamento del sistema al mercato spagnolo e portoghese.

Riepilogo delle funzionalità e dei vantaggi principali:
•
•
•

Controllo rapido e semplice dei risultati FEM con le tabelle dei risultati
Nuovi annessi nazionali all'Eurocodice e localizzazione per la Spagna e il Portogallo
Una serie di miglioramenti in varie aree del programma per aumentare la comodità del lavoro
quotidiano

6.1 Tabelle con i risultati
In Advance Design 2023, gli utenti possono filtrare e controllare i risultati del calcolo FEM ancor più
velocemente.
Tutto questo grazie alla nuova funzionalità Tabelle dei risultati che ci consente di visualizzare
rapidamente i risultati in forma tabellare direttamente sullo schermo.
Questa funzione è disponibile dopo il completamento dell'analisi FEM ed è accessibile direttamente
dalla ribbon.

Gruppo di opzioni per le tabelle dei risultati sulla ribbon
Possiamo generare una tabella con i risultati per:
•
•
•
•

Nodi (spostamenti)
Elementi lineari (spostamenti, forze interne, tensioni)
Elementi superficiali (spostamenti, forze interne, tensioni, forze risultanti)
Vincoli (spostamenti, forze)
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Tabella di default dei risultati degli sforzi interni per gli elementi lineari
Possiamo usare le tabelle dei risultati predefinite e, se vogliamo restringere il numero di colonne
visualizzate, possiamo facilmente nascondere il non necessario.

Gestisci rapidamente la visibilità delle colonne

Ma possiamo anche creare il nostro template con colonne e impostazioni dei risultati specifiche. I
template delle tabelle salvate potranno essere utilizzati in tutti i progetti o eliminati quando non
saranno più necessari.

Esempio di tabella personalizzata con
dati e risultati per un elemento lineare
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Per facilitare l'identificazione delle righe selezionate in una tabella e consentire un facile restringimento
del contenuto della tabella, la selezione degli oggetti nella tabella e nel modello sono correlate:

•

In primo luogo, se si selezionano alcune righe nella tabella, gli oggetti corrispondenti vengono
selezionati nel modello.

•

In secondo luogo, se alcuni elementi vengono selezionati nel modello, dopo la generazione della
tabella conterrà solo righe con elementi selezionati.

È anche possibile restringere i risultati nella tabella ai soli casi di carico e combinazioni di carico
selezionati. A tale scopo, si utilizza la finestra di selezione dei casi denominata dalla ribbon del gruppo
Tabelle dei risultati.
Le tabelle possiedono anche delle funzioni utili che rendono più facile trovare i risultati desiderati nella
tabella già generata:
•

In primo luogo, in modo semplice, possiamo ordinare i valori sulle colonne, semplicemente
facendo doppio clic sulle intestazioni.

•

In secondo luogo, possiamo filtrare i risultati utilizzando dei campi speciali sotto le intestazioni
della colonna.Come risultato dell'utilizzo di un filtro in una determinata colonna, verranno
visualizzate solo le righe che soddisfano i criteri.E ciò che è fantastico è che possiamo
facilmente usare più filtri contemporaneamente.

Possiamo utilizzare vari tipi di filtri, tra cui:
•
•
•
•
•

Testo - seleziona i campi contenenti un determinato frammento di testo (ad es. IPE)
Numerico - seleziona i campi con il numero immesso (ad es. 101)
Intervalli con operatori <, >, <=, >= (ad es. >25)
Intervalli che utilizzano '-' (ad es. 101-105)
Elenchi e intervalli che utilizzano spazi (ad es. >10 <20 o 2 3 6)

Definizione di più filtri tramite i campi speciali
Infine, un'altra caratteristica eccellente delle tabelle è la possibilità di esportare il contenuto della
tabella in un foglio di calcolo Excel.
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Per fare ciò, basta utilizzare l'icona di esportazione e l'intero processo verrà eseguito
automaticamente. Questo ci apre diversi scenari per ulteriori lavori esterni con i risultati.

Contenuto della tabella trasferito al foglio Excel
NOTA:In relazione a questo miglioramento, è stato aggiunto un pulsante "Annulla esportazione", che

consente di interrompere l'esportazione in Excel e riprendere il lavoro con le tabelle dei risultati.

6.2 Localizzazione per la Spagna e il Portogallo
La versione 2023 AD è la prima versione che è stataadattata per il mercato Spagnolo e Portoghese
in modo che possa essere utilizzato dai progettisti di questi paesi, ma anche da tutti coloro che
vogliono eseguire la verifica basata sulle normative spagnole e portoghesi o vogliono generare la
documentazione in una delle due lingue disponibili.
La selezione delle impostazioni per entrambi i paesi, incluse le lingue e le normative, è disponibile nella
finestra di configurazione della localizzazione:
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Selezione delle impostazioni internazionali

Nella versione corrente del programma, la lingua di lavoro e le relazioni sono disponibili sia in spagnolo
che in portoghese.

Lingua d'interfaccia spagnola
L'adeguamento riguarda l'attuazione degli annessi nazionali all'Eurocodice per i generatori di carico
(combinazioni, vento, neve e sismici) nonché le verifiche per gli elementi in acciaio e legno.
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Mappa di selezione della zona sismica per il Portogallo
NOTA:La verifica secondo gli annessi nazionali all'Eurocodice 2 (per le strutture in cemento armato)

non è ancora disponibile in questa versione del programma per entrambi i paesi. Inoltre, per il
portuguese, la localizzazione non copre ancora i moduli di verifica per il CA.

6.3 Importazione dei modelli da Tricalc
A partire dalla versione 2022.1 di Graitec Tricalc, è possibile esportare un modello geometrico in
formato GTCX.
Ciò consente di importare il modello in Advance Design per ulteriori analisi avanzate (ad es. non
lineare, sismica, dinamica).
Con la versione 2023 di Tricalc, le funzionalità di esportazione in Advance Design sono state
migliorate per includere l'esportazione dei casi di carico, delle combinazioni e dei valori dei carichi.

*.gtcx
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6.4 Altri piccoli miglioramenti e correzioni
Con ogni aggiornamento e l'ultima versione del programma, viene prestata particolare attenzione al
miglioramento della qualità.
Anche in questa versione sono state apportate un gran numero di piccoli miglioramenti e correzioni, di
cui i seguenti sono alcuni esempi:

➢ 6.4.1 Utilizzo del materiale di default per i modelli dello Structure Designer
Quando si utilizza lo Structure Designer, la struttura raggruppata ora può utilizzare il materiale
predefinito di Advance Design per gli elementi in acciaio (impostato dall'utente o dal valore
predefinito per il paese/area geografica, al momento della creazione del nuovo modello).

➢ 6.4.2 Possibilità di utilizzare un super elemento come criterio di selezione
La nuova categoria Super-elemento è ora disponibile nella finestra di selezione degli elementi.
Consente un rapido controllo e la selezione di super-elementi lineari o superficiali.

Possibilità di selezionare un super-elemento come criterio di selezione.
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Possibilità di utilizzare il tipo di Super-elemento per definire i filtri di selezione

➢ 6.4.3 Aggiornare l'aspetto di diverse finestre di dialogo
Un certo numero di finestre di dialogo nel programma sono state aggiornate per standardizzare
l'aspetto e la possibilità di lavorare con Windows.

Finestre aggiornate selezionate
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➢ 6.4.4 Protezione contro l'avvio involontario dei calcoli
In precedenza, quando la vista Modello analitico era attiva, premendo il tasto Invio veniva avviato il
calcolo.
Per evitare l'attivazione accidentale del calcolo, ora viene aperta la finestra Sequenza di calcolo per
accettare o annullare la decisione.

➢ 6.4.5 Funzionalità avanzate per analizzare ed esportare le sezioni degli
utenti
Il modulo della sezione è stato ampliato mediante il calcolo del modulo plastico della sezione. Inoltre,
l'esportazione dei dati in Advance Design è stata estesa col modulo plastico e il momento di inerzia Ixy.

Finestra del modulo della sezione
Inoltre, la finestra di esportazione dei dati è stata modificata per rappresentare meglio i dati esportati.
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Finestra per esportare una sezione nella libreria

➢ 6.4.6 Tabella della relazione per la verifica a punzonamento per le normative
nordamericane
Quando si analizzano le solette in CA in Advance Design utilizzando le normative nordamericane (Stati
Uniti / Canada), viene verificato il punzonamento nella soletta. Ora possiamo generare una relazione
con una tabella contenente il risultato di questa verifica.

➢ 6.4.7 Correzioni (selezionate)
•

Corretto un problema in cui le proprietà degli elementi in legno (secondo l'EC5), non si
potevano selezionare se i nodi erano rinforzati o non rinforzati. (#88917)
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•

Corretto un problema in cui non venivano visualizzati i risultati per l'ottimizzazione delle aste
in legno dovuti alla freccia. (#87336)

•

Corretto un problema in cui il punzonamento della soletta dall'alto(ad es. nelle platee di
fondazione), il tasso tra l'armatura longitudinale e l'armatura inferiore non viene sempre
considerato. (#128119)

•

Correzione del problema di non considerare la modifica AC:2009 alla NF EN 1993-1-2 (per
la Francia)) nel determinare la capacità portante delle sezioni di acciaio nell'analisi di
resistenza al fuoco sottoposte a presso - flessione. (#126521)

•

È stato corretto un problema per cui durante la sincronizzazione di un modello da un file
GTCX, per alcuni profili in acciaio in Advance Design, i loro nomi erano leggermente diversi dai
nomi memorizzati nel file GTCX, causando il contrassegno Modificato. (#127897)

•

Correzione di un problema relativo ai calcoli di fessurazione secondo l'EC2 - il problema era
dato da alcuni esempi in cui il limite delle tensioni introdotto per le combinazioni SLE QP non
veniva considerato, mentre il limite di fessurazione per queste combinazioni era stato abilitato.
(#87347)
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7. Moduli di verifica - Generale
La versione 2023 porta molte nuove opzioni e miglioramenti a tutti i moduli di verifica di Advance
Design. Di seguito è riportato un elenco di novità e miglioramenti selezionati che sono comuni a tutti i
moduli di verifica di Advance Design.

Riepilogo delle funzionalità e dei vantaggi principali:
•
•
•
•

Nuovo scenario per la numerazione automatica delle barre: applicazione dello stesso
contrassegno per le barre identiche
Maggiore semplicità d'uso grazie ai vari miglioramenti dell'interfaccia
Maggiore facilità nel personalizzare i disegni con delle descrizioni personalizzate
Migliore adattamento dei disegni al mercato tedesco

7.1 Applicazione dello stesso contrassegno per le barre identiche
Per adattarsi ai diversi scenari durante la numerazione delle barre, è stata introdotta una nuova
opzione in modo che gli elementi con la stessa forma possano ricevere lo stesso numero di posizione.
Per impostazione predefinita, quando si genera l'armatura nei moduli per il cemento armato di
Advance Design, le armature vengono numerate in base alla regola che solo le armature appartenenti
alla stessa famiglia ricevono un numero identico.
Ad esempio, per una fondazione, come mostrato nell'immagine seguente, tutte le armature nella
distribuzione inferiore in direzione X possiedono lo stesso numero (1), ma le barre nella distribuzione
superiore in questa direzione, sebbene identiche, possiedono un numero diverso (2).
Allo stesso modo, per le distribuzioni inferiore e superiore in direzione Y, otteniamo rispettivamente i
numeri (3) e (4).

Tuttavia, questo scenario può essere modificato con l'opzione Stesso contrassegnoper le barre con
geometria identica .
Una piccola finestra di dialogo con questa opzione può essere aperta dal menu di scelta rapida
(utilizzando il comando Numerazione barre) o dalla ribbon.
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Dopo aver attivato questa opzione, gli elementi vengono rinumerati in base alla regola che tutte le
componenti dell'elemento (o nel modello nel caso di una trave multi-campata o di un gruppo di pareti)
devono avere la stessa marcatura se la loro geometria è identica:la stessa forma + stesso diametro +
stessa lunghezza.
Per lo stesso esempio di base, otteniamo lo stesso numero (1) per le barre di distribuzione inferiore e
superiore in entrambe le direzioni.

7.2 Possibilità di aggiustare l'altezza del pannello informativo
Per consentire una migliore panoramica del contenuto della finestra contenente il pannello info, è ora
possibile modificare il bordo tra la vista e il pannello.
Ciò consente di modificare graficamente l'altezza dell'area dei risultati. Nel caso in cui la dimensione
dell'area del pannello informativo sia inferiore al suo contenuto, vengono visualizzati i cursori verticali
appropriati.
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7.3 Disegni: Annotazioni permanenti sui disegni
Nei disegni generati da tutti i moduli, è possibile posizionare le descrizioni di testo come una nuova
componente della tavola.
Queste descrizioni vengono trattate come componenti indipendenti del disegno e pertanto
mantengono il contenuto e la posizione durante la rigenerazione del disegno.Le descrizioni possono
essere posizionate in qualsiasi punto nel foglio e modificate o spostate in base alle esigenze.
È possibile aggiungere un numero qualsiasi di descrizioni al disegno e ciascuna descrizione può avere
parametri impostati in modo indipendente, ad esempio il colore, il carattere e le dimensioni.

7.4 Disegni: Nuovi modelli di cartigli predefiniti per la Germania
I template disponibili per i cartigli per la Germania sono stati modificati.
Ora il formato e il contenuto dei cartigli si adattano meglio alle esigenze dei clienti tedeschi.
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7.5 Disegni: Nuovi attributi da utilizzare per la preparazione dei cartigli utente
Per aumentare la possibilità di personalizzare i templates utilizzati durante la generazione del disegno,
è stato aumentato il numero di parametri disponibili da utilizzare nei templates dei cartigli.
I parametri vengono utilizzati come attributi dei blocchi nei file del template salvati in formato DWG di
AutoCAD.

Di seguito è riportato un elenco dei nuovi parametri:
1.Origine parametro: Finestra di dialogo Impostazioni progetto / Scheda Dati progetto
•
•

STRUCTURE_TYPE - Tipo di struttura
REVISION - Revisione

2.Origine parametro: Finestra di dialogo Impostazioni progetto / Scheda Dati utente
•
•
•
•
•
•

COMPANY - Azienda
CITY- Città
USER_ADRESS - Indirizzo
PHONE - Telefono
DESIGNED_BY - Progettato da
DESIGNED_DATE - Data di progettazione
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•
•
•

VERIFICATION_DATE - Data di verifica
VERIFIED_BY - Verificato da
CLIENT_NAME - Nome del cliente

3.Origine parametro: Finestra di dialogo Impostazioni progetto / scheda Dati Elemento
•
•

DISEGNO - Tavola
REVISION - Revisione

4.Origine parametro: Finestra di dialogo Ipotesi di verifica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONCRETE_CLASS - Classe Cemento Armato
YIELD_STRENGTH - Resistenza allo snervamento dell'acciaio
EXPOSURE_CLASS – Classe di esposizione
LATERAL_COVER – Copriferro laterale
TOP_COVER – Copriferro superiore
BOTTOM_COVER – Copriferro inferiore
SUPPORTED_ELEMENT_COVER – Copriferro elemento supportato (RC Footing)
CONCRETE_COVER – Copriferro calcestruzzo (RC Column)
UPPER_COVER – Copriferro superiore calcestruzzo (RC Column)
LOWER_COVER – Copriferro inferiore calcestruzzo (RC Column)
EXTERIOR_COVER – Copriferro esterno calcestruzzo (RC Wall)
INTERIOR_COVER – Copriferro interno calcestruzzo (RC Wall)
OTHER_COVER – Altri copriferri calcestruzzo (RC Wall)

5.Origine parametro:Disegni
•

SCALES – un attributo che mostra tutte le scale utilizzate nei disegni

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

➢ 7.6.1 Miglioramento delle finestre di dialogo - possibilità di comprimere /
espandere l'albero
Nelle finestre di dialogo che includono un albero, ora è possibile comprimere o espandere rapidamente
l'albero, semplificando l'accesso rapido al contenuto.
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➢ 7.6.2 Disegni: Annotazioni per l'armatura in due righe
Per aumentare l'adattabilità del disegno alle esigenze dei diversi utenti, è stata aggiunta la possibilità
di generare delle descrizioni per le armature in due righe.
I dettagli del contenuto di entrambe le righe possono essere impostati nella scheda Annotazioni nella
finestra Dettagli piegatura e Impostazioni di misurazione.
Ricorda che puoi utilizzare diversi parametri nei campi di descrizione aggiunti selezionando dal menu
di scelta rapida, nonché aggiungere il testo tra caratteri <<.

Definizione del contenuto della descrizione
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Descrizione di una riga (a sinistra) e descrizione di due righe (a destra)

➢ 7.6.3 Miglioramenti all'importazione delle combinazioni di carico e dei
risultati da Advance Design
Sono stati apportati due miglioramenti nell'importazione dei carichi da Advance Design ai moduli. Le
modifiche riguardano i moduli RC Footing e RC Column e riguardano i gruppi di verifica.
1.

Quando l'importazione include non solo dei semplici casi di carico ma anche delle combinazioni,
nei casi in cui sono presenti più di cento casi di carico totali (numero di casi di carico
moltiplicato per il numero di elementi nel gruppo di verifica), le combinazioni vengono ora
rinumerate automaticamente per evitare una mancanza di coerenza (sovrapposizione tra gli ID
delle combinazioni e gli ID dei casi di carico).

2. La seconda modifica riguarda l'importazione delle forze nel caso dei gruppi di verifica. Ora,
quando i dati esportati contengono anche i risultati delle combinazioni, questi vengono rilevati
e mostrati correttamente.
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➢ 7.6.4 Esportazione delle combinazioni e dei valori delle forze in Excel,
precedentemente importati da Advance Design
Una delle caratteristiche esistenti dei moduli è la possibilità di esportare il contenuto di una tabella
dalle definizioni delle combinazione di carico (per tutti i moduli) e di una tabella dall'elenco dei carichi
(per il modulo RC Footing, il modulo RC Column e il modulo Steel Connection) in un foglio di calcolo di
Excel.
In questa versione, è anche possibile esportare questi dati se sono state importate le forze interne dalle
combinazioni di Advance Design.

➢ 7.6.5 Miglioramenti alla finestra di dialogo Ipotesi di verifica
Le opzioni relative alla fessurazione del calcestruzzo vengono spostate in una nuova scheda nella
finestra di dialogo Ipotesi di verifica, che rende più facile e veloce trovare e modificare i parametri
correlati.
Questa modifica si applica ai moduli contenenti impostazioni per la struttura (travi, pilastri,
fondazioni).
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➢ 7.6.6 Generazione di relazioni in un processo separato
L'operazione di generazione della relazione di calcolo viene ora eseguita in un processo separato, in
modo che l'applicazione non venga bloccata durante la preparazione del report.

➢ 7.6.7 Miglioramento nelle descrizioni dei comandi
Per facilitare l'accesso degli utenti alle descrizioni comandi, le regole per la rappresentazione sono
state unificate. Le descrizioni dei comandi verranno visualizzate ora sia quando si passa il mouse sopra
la stringa che la corrispondente casella di modifica / casella di controllo / casella combinata.

La descrizione comando viene visualizzata quando si passa il puntatore del mouse
sulla stringa (in alto) e quando si passa il mouse sopra la casella di modifica (in basso)
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8. Modulo RC Beam
La versione 2023 porta molte nuove opzioni e miglioramenti al modulo RC Beam.
Di seguito è riportato un elenco di novità e miglioramenti selezionati.

Riepilogo delle funzionalità e dei vantaggi principali:
1. Aggiornamento dei calcoli della freccia di picco per la Francia secondo la FD P18-717
• Conformità con l'ultima versione della normativa FD 18-717
• Calcolo accurato attraverso la scomposizione dei carichi permanenti
• Diminuzione delle deformazioni sottraendo gli effetti di scorrimento tra gli eventi di carico
2. Possibilità di definire dei copriferri per il calcestruzzo per campata
3. Possibilità di misurare un volume di calcestruzzo su campate libere
4. Metodi di ancoraggio separati per le barre superiori e inferiori
5. Possibilità di definire la lunghezza minima per le barre longitudinali inferiori
6. Migliore regolazione dell'armatura trasversale sulle aperture
7. Possibilità di centrare l'armatura superiore sugli appoggi
8. Importazione dell'eccentricità per gli appoggi
9. Possibilità di visualizzare i contrassegni delle barre longitudinali sulle sezioni
10. Guida in linea

8.1 Aggiornamento dei calcoli della freccia di picco per la Francia secondo la FD
P18-717
I calcoli della freccia di picco per la Francia sono stati modificati per conformarsi alla versione
aggiornata della normativa FD P18-717.
La versione della normativa FD P18-717 di Agosto 2021 sostituisce ora la versione di Dicembre 2013.
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Questo aggiornamento modifica il calcolo delle frecce per il calcestruzzo:
•

L'inerzia fittizia viene introdotta al posto dell'inerzia fessurata

•

La stima del momento critico di Mcr non è più necessaria

•

Il coefficiente α'61e (fattore di equivalenza tra una sezione in calcestruzzo e quella in
acciaio) è pari a 15

•

Le azioni permanenti sono ancora scomposte ma i nomi delle componenti sono stati
modificati

•

Il momento viene calcolato tra le facce degli appoggi (non gli assi degli appoggi)

•

The ψ0 and ψ1 creep coefficients (from EN1992-1-1, Annex B) can still be used to subtract
a certain amount of deflection

•

I valori limite sono diversi

➢ 8.1.1 Inerzie fittizie
L'aggiornamento utilizza ancora l'inerzia non fessurata (I0), ma ora introduce anche il concetto di
inerzie fittizie (a breve e lungo termine) invece delle inerzie fessurate della versione 2013.

•

Carichi a lungo termine:

I fv = 1,1

•

Carichi a breve termine:

I fi = 1,1 

I0
1 + v .

I0
1 + i .

Con:

v = 0, 02 

f ctw

b
 2 + 3  w
beff



  


i = 0, 05 

f ctw

b
 2 + 3  w
beff



  


 = 1 − 1,75 

f ctw
0
4   s   + f ctw

Il parametro μ'b5 riflette il livello di carico.
Viene calcolato in base σ'73 (tensione di trazione dell'armatura, considerando il momento tra le facce
degli appoggi, per il caso di carico considerato).

➢ 8.1.2 Scomposizione del carico permanente
Il nuovo metodo utilizza ancora la scomposizione dei carichi permanenti, tranne che i nomi, vengono
modificati:
•

pp è il peso proprio (precedentemente p0)

•

fr è il carico corrispondente al 1° elemento fragile messo in atto (precedentemente c)

•

per è il resto delle azioni permanenti (precedentemente r)
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La somma del pp e di fr ora viene indicata come j (carichi permanenti quando viene messo in atto il 1°
elemento fragile)

pp + fr  j
La somma di tutti i carichi permanenti (pp, fr e per) è ora indicata come g

pp + fr + per  g
La somma di tutti i carichi permanenti (g) e dei carichi variabili (q) ora è indicata come p

g +q p

➢ 8.1.3 Peak deflection Δft
La freccia di picco è data da:

ft = f gv − f ji + f pi − f gi
v sta per deformazioni a lungo termine (calcolate con Ifv ed Ec,eff)
i sta per deformazioni a breve termine (calcolate con Ifi ed Ecm)

In case the installation of the brittle elements is delayed (creep coefficients ψ0 and ψ1 not null), we can
subtract the creep deflection of the pp component:

ft = f gv − f ji + f pi − f gi − c (t fr , t0 )  ( f ppv − f ppi )
β'dfc(tfr,t0).(fppv – fppi) è la freccia di scorrimento che si è verificata nel momento in cui viene
introdotto il 1 ° elemento fragile.

NOTA:Se si seleziona 'Metodo generale', la componente pp viene divisa in due parti (pp0 e pp1) e la
formula diventa:

ft = f gv − f ji + f pi − f gi − c (t fr , t0 )  ( f pp0v − f pp0i ) − c (t fr , t1 )  ( f pp1v − f pp1i )
Il calcolo di β'dfc(tfr,t0) e β'dfc(tfr,t1) si basa ancora sull'allegato B della normativa EN1992-1-1.
In the RC Beam module, these parameters are named ψ0 and ψ1

 0 = c (t fr , t0 )
 1 = c (t fr , t1 )
The ψ1 parameter is used only if the General method is activated.
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➢ 8.1.4 Freccia consentita
I limiti della freccia sono diversi per le travi in semplice appoggio, travi continue o travi a sbalzo.

•

Travi semplicemente appoggiate o continue

ln
500

o

Se ln ≤'3d 5m,

Limit =

o

Allora, Limit

= 0, 005 +

ln
1000

Con ln la lunghezza della campata (tra le facce degli appoggi) in metri.

Esempio: Per una campata di 7m, Limite = 0,005 + 7/1000 = 1,2cm

•

Trave a sbalzo

ln
250

o

Se ln ≤'3d 2,50m, Limit

=

o

Allora, Limit = 0, 005 +

ln
500

Esempio: Per una trave a sbalzo da 2m, Limite = 2/500 = 0,8cm

➢ 8.1.5 Definizione nel modulo RC Beam
Nella finestra di dialogo delle Ipotesi, sono disponibili i metodi aggiornati (dal 2021) e i metodi
precedenti (dal 2013).
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NOTA:I metodi FD P18-717 (2021 e 2013) calcolano le frecce dai momenti utilizzando le espressioni

semplificate:

I metodi generali (2021 e 2013) calcoleranno le frecce dall'integrazione numerica delle curvature.
I valori limite saranno opportunamente determinati se impostati su Auto.

La finestra di dialogo Definizione carico menzionerà le componenti di carico permanente con i relativi
nomi aggiornati:
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➢ 8.1.6 Risultati nel modulo RC Beam
The Deflection result page mentions all the deflection components leading to the final value (Δft).

Risultati della freccia

La relazione di calcolo dettagliato fornisce delle informazioni dettagliate, menzionando ogni singolo
parametro utilizzato nel calcolo.
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Estratto da una relazione dettagliata
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8.2 Volume di calcestruzzo misurato sulla luce delle campate
Nella finestra di dialogo Distinta dei materiali, una nuova opzione consente ora all'utente di decidere
se il volume del calcestruzzo deve essere misurato in relazione alle campate libere (lunghezza misurata
tra le facce degli appoggi) o in relazione alla distanza tra gli assi degli appoggi.

Campata libera (tra le facce degli appoggi)

8.3 Metodi di ancoraggio separati per le barre superiori e inferiori
Ora è possibile impostare il metodo predefinito di ancoraggio delle estremità della barra
separatamente per le barre longitudinali inferiori e superiori.
A tale scopo, le impostazioni dell'angolo di piega del gancio sono disponibili in modo indipendente nella
finestra di assunzione Armatura.
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Impostazioni indipendenti per i ganci per l'armatura superiore e inferiore

8.4 Capacità di definire dei copriferri per campata
Per consentire un migliore controllo sulle ipotesi di verifica, ora il copriferro può essere definito in modo
indipendente per ciascuna campata per una trave multi-campata.
Per questo nella finestra di dialogo Ipotesi armatura, la sezione Caratteristiche speciali consente ora
agli utenti di definire separatamente i valori del copriferro per ciascuna campata.
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Aggiunto un contenuto nelle schede per sovrascrivere le impostazioni per le campate

8.5 Lunghezza minima per le barre longitudinali inferiori
Ora possiamo imporre la lunghezza minima per le barre longitudinali inferiori.
È possibile rendere questa impostazione globale e applicarla a tutte le campate - a tale scopo, una
nuova opzione è disponibile nella finestra Ipotesi armatura nella scheda Barre longitudinali, ma è
anche possibile ignorare questa impostazione in modo indipendente per ciascuna campata nella
scheda Caratteristiche speciali.

Nuova opzione nella finestra Ipotesi armatura
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Risultato per una trave di esempio con la nuova opzione disabilitata
(nessuna lunghezza minima) - barre di lunghezza pari a 95 cm

Risultato per una trave di esempio con
la nuova opzione abilitata (lunghezza minima=150 cm )

8.6 Nuove opzioni per l'interasse dell'armatura verticale sulle aperture
Per una migliore gestione dell'armatura trasversale sulle aperture, due nuove opzioni sono disponibili
nella scheda Armatura Trasversale della finestra di dialogo Ipotesi Armatura:
•

Interasse minimo a sinistra e a destra di un'apertura
Definisce la spaziatura minima da considerare quando si genera l'armatura trasversale a
sinistra e a destra delle aperture

•

Armatura simmetrica a sinistra e a destra di un'apertura
Un opzione per generare dei pacchetti trasversali simmetrici a sinistra e a destra di un'apertura

97

Novità di Advance Design 2023

Nuove impostazioni nelle Ipotesi Armatura

Effetto dell'impostazione spaziatura

8.7 Opzione per centrare l'armatura superiore sugli appoggi
Di solito la lunghezza delle barre d'armatura superiore su entrambi i lati del pilastro è diversa per motivi
di progettazione. Tuttavia, per evitare errori nella costruzione, viene spesso utilizzata un'armatura
distribuita simmetricamente.
A tale scopo, è stata aggiunta una nuova opzione Barre superiori simmetriche sugli appoggi intermedi
alla scheda Barre Montaggio della finestra di dialogo Ipotesi Armatura.
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Se attivate, le barre superiori sugli appoggi intermedi sono estese simmetricamente a sinistra e a
destra del pilastro.
L'opzione non influenzerà le barre superiori sugli appoggi adiacenti alle campate a sbalzo o per quelli
vicini a una riduzione di campata.

Nuova opzione nella finestra Ipotesi Armatura

Nuova opzione disabilitata - l'armatura superiore non è simmetrica

Nuova opzione abilitata - l'armatura superiore è simmetrica
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8.8 Possibilità di ignorare i diametri massimi
Una delle impostazioni per l'armatura predefinite è la relazione tra il diametro massimo della barra
d'armatura applicata ai diversi intervalli di larghezza della sezione.
Queste impostazioni sono disponibili nella scheda Vincoli barra/Diametro massimo nella finestra
Ipotesi Armatura. Ora in questa finestra è stata aggiunta una nuova opzione Ignora diametro massimo.
Se selezionato (valore predefinito), i diametri massimi vengono ignorati se non è possibile coprire
l'area richiesta utilizzando i diametri massimi imposti.Se non selezionato, i diametri massimi imposti
vengono rigorosamente rispettati.

Nuove impostazioni nelle Ipotesi Armatura

8.9 Importazione dell'eccentricità per gli appoggi
Quando si importa la geometria per una trave in calcestruzzo dal modello di Advance Design nel
modulo RC Beam, l'eccentricità degli appoggi (ad es. pilastro) definite nel modello ora vengono
trasferite. In questo modo, viene considerata la lunghezza della campata libera.
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Modello in Advance Design in cui il pilastro viene definito con l'eccentricità
Le eccentricità sono visibili nella scheda Geometria principale della finestra Parametri
geometria.Questi valori vengono compilati solo durante l'importazione da Advance Design e non sono
modificabili.
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8.10 Disegni:Possibilità di visualizzare i contrassegni delle barre longitudinali sulle
sezioni
Nell'elenco dei parametri di disegno per le sezioni nel modulo RC Beams è disponibile una nuova opzione
che consente di aggiungere una descrizione per gli elementi longitudinali nel disegno della sezione della
trave.

8.11 Guida in linea
Dall'ultima versione del modulo RC Beam, è disponibile una guida in linea. La guida in linea può essere
richiamata dall'interno del programma utilizzando un collegamento (ad esempio dal menu) o premendo
il tasto F1.
Può anche essere richiamata direttamente usando questo link:
https://www.graitec.com/Help/Advance-Designmodules/Beam/desktop/Advance_Design_Rebar_modules_Help.htm
La guida in linea contiene informazioni sull'interfaccia, su come utilizzare il programma e diversi esempi
con il background teorico.La guida in linea è disponibile in inglese.
SUGGERIMENTO: Utilizzando gli strumenti gratuiti offerti ad esempio da Microsoft o Google è
possibile tradurre automaticamente il contenuto di questo sito Web nelle lingue locali utilizzando
browser popolari o siti Web dedicati.
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9. Modulo RC Column
La versione 2023 offre diverse nuove opzioni e miglioramenti al modulo RC Column. Di seguito è
riportato un elenco di novità e miglioramenti selezionati.

Riepilogo delle funzionalità e dei vantaggi principali:
•
•

Scenario aggiuntivo per generare delle armature longitudinali imponendo il numero di barre
Miglioramenti al disegno allineati alle aspettative dei clienti

9.1 Nuovo scenario per l'armatura - l'utente ha imposto diverse barre
È disponibile un nuovo meccanismo aggiuntivo per la generazione dell'armatura longitudinali su pilastri
rettangolari imponendo il numero di barre sui lati.
A tale scopo, nella scheda Ipotesi Armatura / Armatura Longitudinale, un terzo scenario Numero di
barre definito dall'utente è stato aggiunto all'elenco degli scenari disponibili.Se attivato, è possibile
specificare il numero di barre lungo entrambi i lati del pilastro.
In questo modo è possibile definire il numero di barre che si desidera su ciascun lato di un pilastro e
durante i calcoli il modulo seleziona il diametro corretto.
Ciò è particolarmente importante se si calcolano dei pilastri concatenati aventi la stessa sezione in
ciascun piano, ma con diametri che cambiano gradualmente tra i piani, perché in tal modo si evita la
necessità di generare delle barre di ripresa aggiuntive.
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9.2 Disegni: Linee di interruzione
Al fine di adattare meglio il disegno generato per il pilastro alle aspettative del cliente, è stata
introdotta la generazione di linee di interruzione alle estremità degli elementi sui disegni del modulo RC
column.

9.3 Disegni: Miglioramenti per le barre di ripresa inferiori sui disegni
Quando vengono generate le barre di ripresa inferiori e viene attivata l'opzione per includerle nelle
distinte delle armature, le barre di ripresa inferiori ricevono un numero e vengono annotate nella vista
prospettica.
Questo può ora essere ottenuto anche per tutte le sezioni non rettangolari, tra cui la triangolare,
trapezoidale, esagonale, a T e a L.
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10. RC Footing module
La versione 2023 porta molte nuove opzioni e miglioramenti al modulo RC Footing. Di seguito è
riportato un elenco di novità e miglioramenti selezionati.

Riepilogo delle funzionalità e dei vantaggi principali:
•
•
•
•

Verifica delle condizioni per il punzonamento nelle fondazioni continue
Nuove opzioni per la verifica della portanza con il il metodo della fondazione sostitutiva
Nuove opzioni per la generazione della distribuzione e dei disegni delle armature
Importazione dei casi per l'inviluppo da MELODY Bâtiment come casi di carico

10.1 Verifica a taglio per le fondazioni lineari
Per le fondazioni lineari, ora è possibile eseguire la verifica a punzonamento.
Se la condizione a punzonamento della fondazione non viene soddisfatta, viene fornito un
avvertimento, l'altezza della fondazione dev'essere aumentata.
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10.2 Tipo di analisi selezionabile per lo strato di terreno per il metodo di fondazione
sostitutivo per la portanza
Uno dei metodi di analisi disponibili per la portanza nel terreno multistrato nel modulo RC Footing è il
metodo della fondazione sostitutiva, che è raccomandato quando al di sotto di uno strato forte su cui
poggia la fondazione, esiste uno strato debole.
Per consentire un migliore controllo sui calcoli, è stata aggiunta una nuova colonna alla tabella nella
finestra Profilo Terreno per selezionare se si desidera calcolare lo strato di terreno corrente solo in
condizioni drenate, o in condizioni sia drenate che non drenate durante il calcolo della capacità
portante con il metodo della fondazione sostitutiva.
Questa opzione diventa attiva solo se entrambe queste opzioni vengono attivate: Considerare il
metodo della fondazione sostitutiva (finestra di dialogo Ipotesi di verifica / Verifica del terreno
multistrato) ed Esegue un calcolo in condizioni non drenate (finestra di dialogo Profilo Terreno).
NOTA:Quando si seleziona l'opzione Coesivo, la selezione diventa automaticamente Drenata + Non
drenata, mentre quando si deseleziona l'opzione Coesivo, la selezione diventa automaticamente Solo
drenata, ma queste impostazioni possono essere modificate in seguito, se necessario.

10.3 Disegni: Opzione per passare dalla distribuzione dell'armatura reale a quella
simbolica
Quando si generano i disegni per l'armatura nelle fondazioni, ora è possibile selezionare nell'elenco
delle proprietà del disegno se le armature nella distribuzione vengono rappresentate simbolicamente
(ad es. solo la prima barra della distribuzione è visibile) o effettivamente (cioè tutte le barre della
distribuzione sono visibili).
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10.4 Nuovi templates per la Francia
Il template predefinito per la Francia è stato modificato per personalizzare meglio le impostazioni di
default di progetto per i clienti francesi.

10.5 Miglioramenti nella definizione dell'interasse per l'armatura
È stata introdotta una nuova opzione relativa alle impostazioni per l'armatura per il piedistallo della
fondazione per poter consentire un'imponente interasse della distribuzione dell'armatura principale.
La nuova opzione è disponibile nella finestra Ipotesi Armatura nella scheda Piedistallo.
Dopo aver attivato questa opzione, il programma trova il diametro delle armature che soddisfa i
requisiti per la distanza specificata.
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10.6 Possibilità di impostare il numero di iterazioni per l'ottimizzazione della
geometria
Per aumentare il controllo sul processo di ottimizzazione della geometria della fondazione, è stata
introdotta un'opzione per limitare il numero di iterazioni durante la ricerca delle dimensioni ottimali.
La nuova opzione è disponibile nella finestra Ipotesi di verifica nella scheda Verifica Fondazione.
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10.7 Miglioramento dell'importazione di carichi da MELODY Bâtiment
L'interscambio di dati tra MELODY Bâtiment e il modulo RC Footing è stato migliorato con la possibilità
di inviare degli inviluppi.
Ora, durante l'esportazione da MELODY Bâtiment, i casi per l'inviluppo vengono automaticamente
importati nel modulo RC Footing come degli inviluppi dei carichi.

MELODY Bâtiment

Casi per l'inviluppo trasferiti verso AD Footing
Ciò consente una progettazione accurata della fondazione per i casi in cui l'esportazione dei casi di
carico elementari e la loro combinazione nel modulo per le fondazioni comporterebbe dei risultati errati
(ad es.per l'analisi non-lineare).
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11. Modulo RC Wall
La versione 2023 porta molte nuove opzioni e miglioramenti al modulo RC Wall. Di seguito è riportato
un elenco di novità e miglioramenti selezionati.

Riepilogo delle funzionalità e dei vantaggi principali:
•
•
•
•
•
•

Possibilità di copiare i dati dell'armatura da una parete di un gruppo all'altra
Impostazione semplificata dei parametri geometrici per un gruppo
Simbolo aggiuntivo al nome del pacchetto delle barre verticali
Possibilità di imporre il diametro e l'interasse per le barre verticali e orizzontali
Possibilità di generare delle barre ad U alla stessa distanza delle barre orizzontali
Template di progetto aggiornato per la Francia

11.1 Possibilità di copiare i dati dell'armatura da una parete di un gruppo all'altra
Per facilitare l'utilizzo della stessa armatura su più pareti in un gruppo, è possibile copiare facilmente i
dati dell'armatura da una parete di un gruppo verso altre pareti.Questa opzione è particolarmente utile
quando si desidera modificare l'armatura sui setti selezionati, o imporre la propria per poterla poi
verificare.
Le opzioni per copiare i dati per l'armatura sono disponibili nell'angolo in basso a sinistra della finestra
di modifica dell'armatura principale.
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L'operazione di copia viene eseguita con l'icona a sinistra degli elenchi a discesa per la selezione.
Copia i dati dalla parete selezionata nel primo elenco a discesa alle pareti selezionate nel secondo
elenco a discesa.L'icona non è disponibile se almeno una parete del gruppo contiene delle aperture.
Il comando copia i dati per le barre verticali, orizzontali e trasversali.Se la geometria delle pareti è
diversa, verrà copiato il numero di barre e l'interasse verrà calcolato di conseguenza.

11.2 Impostazione semplificata dei parametri geometrici per un gruppo
La finestra per la definizione dei parametri geometrici delle pareti è stata migliorata in molti punti,
rendendo più intuitiva la definizione e la modifica della geometria.
Il cambiamento principale è un cambiamento nel modo in cui i dati vengono raggruppati, in modo che
ora i dati per più pareti possano essere modificati contemporaneamente, grazie alle proprietà
ereditate dai dati nell'albero.

11.3 Simbolo aggiuntivo al nome del pacchetto delle barre verticali
Per facilitare una rapida selezione e modifica delle barre verticali nella parete in caso di più pacchetti
di diverse altezze, come nel caso soprattutto delle pareti con aperture, per le barre aventi lo stesso
valore per l'offset superiore viene visualizzato un simbolo asterisco (*) accanto al numero del
pacchetto.
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11.4 Possibilità di imporre il diametro e l'interasse per le barre verticali e orizzontali
Per rendere più flessibile l'impostazione della generazione dell'armatura, vengono introdotte nuove
opzioni per imporre dei diametri d'armatura e una distanza uniforme per l'armatura nell'anima e dei nodi
della parete.
Le nuove opzioni sono disponibili nella finestra Ipotesi Armatura e consentono di imporre una distanza
e dei diametri separatamente per le barre verticali e orizzontali. Inoltre, è stata aggiunta una nuova
opzione per impostare il valore dell'angolo per il gancio per le barre orizzontali ai bordi della parete.

112

Novità di Advance Design 2023

11.5 Possibilità di generare delle barre ad U alla stessa distanza delle barre
orizzontali
Lungo i bordi verticali ad entrambe le estremità della parete, è possibile definire gli elementi piegati
ad U.
Nell'ultima versione del modulo, è possibile generare gli elementi piegati ad U con lo stesso interasse
utilizzato per le barre d'armatura orizzontali nella parete.Una nuova opzione è disponibile nella finestra
Ipotesi Armatura / nella scheda Barre di bordo piegate ad U.

11.6 Template di progetto aggiornato per la Francia
Per le impostazioni francesi, il template di progetto predefinito è stato modificato per adattarsi meglio
alle aspettative dei clienti francesi.
Le modifiche includono i default per i parametri d'armatura, ad esempio l'impostazione come armatura
predefinita con le reti.
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12. Modulo RC Slab
La versione 2023 offre molte nuove opzioni e miglioramenti al modulo RC Slab. Di seguito è riportato
un elenco di novità e miglioramenti selezionati.

Riepilogo delle funzionalità e dei vantaggi principali:
•
•
•
•
•

La generazione della distribuzione delle barre a lunghezza variabile come un unico sistema
Miglioramenti alla finestra di dialogo Impostazioni armatura
Impostazioni aggiuntive per una divisione automatica delle barre
Nuove impostazioni per la posizione della divisione automatica delle barre
Nuovo elenco di reti per la Germania

12. 1 Distribuzione delle barre di lunghezza variabile generata come un singolo
sistema
Nel caso in cui la distribuzione dell'armatura contenga degli elementi a lunghezza variabile, ora viene
generata non come un insieme di singole barre ma come un gruppo. Pertanto, nei disegni e nelle
distinte, la distribuzione delle armature a lunghezza variabile viene trattata come un'unica
distribuzione con lo stesso contrassegno della barra.
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12.2 Piccoli miglioramenti alla finestra di dialogo Impostazioni armatura
Per aumentare l'intuitività nell'input dei dati sono stati apportati alcuni miglioramenti nella finestra di
definizione delle impostazioni per l'armatura, tra cui la ridenominazione e una disposizione più intuitiva
di alcune delle opzioni e la separazione delle impostazioni minime per l'armatura in una nuova scheda.

12.3 Nuove impostazioni per la posizione della divisione automatica delle barre
Se la lunghezza delle barre supera la lunghezza massima consentita, il programma può dividere
automaticamente le barre utilizzando diverse tipologie di conservazione della continuità
(sovrapposizione, saldatura o accoppiatori).
Per impostazione predefinita, durante questa operazione, il punto di divisione viene impostato
automaticamente. Tuttavia, con l'ultima versione del programma, ora possiamo decidere dove
dividere le barre.
E le impostazioni possono essere impostate separatamente per l'armatura superiore e inferiore in
entrambe le direzioni.
Queste impostazioni sono disponibili nella finestra Impostazioni armatura.
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Le nuove impostazioni per il punto di divisione sono definite in modo indipendente
per entrambe le direzioni dell'armatura, separatamente per quella inferiore e quella superiore

Utilizzando le opzioni disponibili lì, possiamo impostare uno dei quattro scenari:
1.

Le barre vengono divise indipendentemente dalla posizione degli appoggi, cioè solo la
lunghezza massima della barra è decisiva.

2. Le barre vengono divise sull'appoggio. Particolarmente utile per l'armatura inferiore quando
il momento massimo si trova a metà della campata e non sopra gli appoggi.
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3. Le barre vengono divise vicino agli appoggi.Come nel caso precedente, è particolarmente
utile per l'armatura inferiore, ma non vogliamo un appoggio generale diviso.In questo scenario,
è inoltre possibile specificare la larghezza della zona (tramite un valore assoluto o relativo alla
larghezza della campata) in cui viene consentita la suddivisione.

4. Le barre vengono divise al centro della campata. Ciò è particolarmente utile per l'armatura
superiore quando il momento massimo si trova sopra gli appoggi e non al centro della campata.
Come nel caso precedente, è anche possibile specificare la larghezza della zona in cui viene
consentita la divisione.

Inoltre, nel caso di una soletta su pilastri e senza gli appoggi sulla trave/parete è possibile attivare
un'opzione che genera automaticamente degli appoggi fittizi tra i pilastri da utilizzare durante la
divisione.
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12.4 Nuovo elenco di reti predefinite per la Germania
Nell'ultima versione dei moduli RC Wall e RC Slab, il database predefinito delle reti per la localizzazione
tedesca è stato modificato.
Attualmente, si tratta di un database dedicato conforme alle esigenze del mercato tedesco.
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13. Steel Connection module
La versione 2023 porta molte nuove opzioni e miglioramenti al modulo Steel Connection. Di seguito è
riportato un elenco di novità e miglioramenti selezionati.

Riepilogo delle funzionalità e dei vantaggi principali:
•

Opzione per i bulloni precaricati per la flangia a momento, Giunto di colmo e Giunto d'appoggio

•
•
•

Disegni migliorati
Verifica delle dimensioni delle piastre di supporto
Annessi Nazionali all'Eurocodice 3 per la Spagna e il Portogallo

13.1 Bulloni precaricati
A partire dalla versione 2023, i bulloni precaricati sono disponibili nel modulo Steel Connection. Per
questa versione sono stati aggiunti dei bulloni precaricati per connessioni Giunto a flangia, Giunto di
colmo e Giunto d'appoggio.
Pertanto, nella finestra di dialogo Bulloni, nella scheda Definizione, è stata aggiunta un'opzione per
scegliere la categoria della connessione.
Il giunto può essere definito come a taglio o ad attrito. Per questo, nel modulo Steel Connection,
l'utente può scegliere tra tre categorie:
•
•
•

A – Tipologia a taglio
B – Resistente ad attrito allo Stato Limite di Esercizio
C – Resistente ad attrito allo Stato Limite Ultimo
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Slip-resistant 'a0connections 'a0dipendono per le loro prestazioni dal serraggio dei bulloni
precaricati a un determinato precarico minimo e un coefficiente di attrito per le superfici di contatto
(interfaccia).
Queste due condizioni di prestazione sono state aggiunte nella finestra di dialogo come dei nuovi
parametri quando un giunto viene impostato come resistente ad attrito, categorie B o C:
•
•

Attrito superficiale
Livello di precarico

La resistenza all'attrito dipende fortemente dalle condizioni della superficie. Questo è integrato nella
progettazione di una connessione attraverso i fattori di scorrimento, che sono disponibili nella finestra
di dialogo come menu a discesa, mostrando la classe corrispondente e il valore del fattore di
scorrimento, secondo le normative.

13.2 Miglioramenti ai disegni
Con la nuova versione 2023, i disegni per i giunti in acciaio sono stati migliorati. I miglioramenti
riguardano:
•
•
•

Informazioni sull'intestazione del cartiglio
Nuove quote di default
Rappresentazione degli elementi
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Cartiglio (per la Francia)
Il template per il cartiglio per la Francia è stato aggiornato da:
•
•
•

Modifica di alcuni nomi
Rimozione di alcuni parametri non utilizzati per il mercato francese
Raggruppamento delle informazioni sui bulloni

Nuove quote di default
I disegni per i giunti Piastra di base e Piastra di base per la sezione tubolare sono stati migliorati
introducendo ulteriori linee di quota di default.
Ecco alcuni esempi di nuove quote:

Rappresentazione degli elementi
Gli ancoraggi troppo lunghi possiedono una nuova rappresentazione. La lunghezza reale viene
visualizzata in una quota e l'ancoraggio viene rappresentato con l'accorciamento.
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13.3 Verifica delle dimensioni delle piastre di supporto
Nell'ultima versione del modulo, esiste una verifica aggiuntiva per le imbottiture.
La verifica delle imbottiture è una verifica costruttiva, secondo la EN 1993-1-8 punto 6.2.4.3. Questa
verifica viene eseguita per tutti i tipi di giunti che possiedono il comportamento T-stub: Piastra di base,
piastra di base per tubolari, flangia a momento, giunto di colmo e giunto d'appoggio colonna-trave.

La verifica consiste nel controllare le disuguaglianze secondo l'EC 3 come si può vedere nella seguente
immagine, dove leff è la lunghezza effettiva dell'ala della colonna (utilizzata per determinare la
resistenza T-stub dell'ala della colonna).
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La figura 6.3 della EN 1993-1-8 mostra l'imbottitura (1)
e le condizioni di verifica (a destra)

Le relazioni per i giunti corrispondenti sono state aggiornate con questa nuova verifica, che può essere
vista nel relativo capitolo della relazione.
Il nuovo sotto-capitolo si può trovare sotto il capitolo principale del metodo T-Stub.

Nuovo sotto-paragrafo sulle relazioni

13.4 Nuove normative – Spagna e Portogallo
Dalla versione 2023, i giunti possono essere verificati utilizzando i nuovi Annessi Nazionali
all'Eurocodice 3 per la Spagna e il Portogallo.
L'utente può scegliere la nuova localizzazione accedendo dalla ribbon alla finestra di dialogo
Localizzazione nella scheda Impostazioni.
Inoltre, entrambi i paesi possono essere selezionati dalle impostazioni di localizzazione e lo spagnolo è
disponibile anche come lingua d'interfaccia e per la documentazione.
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