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Su questo tutorial 

In questo tutorial vengono fornite istruzioni dettagliate sulla creazione 
e la modellazione degli elementi strutturali, sulla definizione delle 
ipotesi, sull'impostazione del calcolo e dell'ottimizzazione della 
struttura e sulla generazione delle relazioni di calcolo. 

Nella prima parte di questo tutorial si parlerà delle fasi da seguire per 
la creazione e configurazione delle impostazioni di un progetto in 
Advance Design. 

Nella lezione 2 verrà creata e modellata una struttura utilizzando vari 
strumenti CAD (ad es., piano di lavoro, i sistemi di coordinate, gli snap 
ecc..) ed i comandi CAD (ad esempio, copia, sposta, ruota, suddividi, 
taglia, estendi, specchia ecc.). 

Nelle 6 lezioni seguenti verranno inserite le ipotesi della struttura: 
configura i carichi e le tipologie d'analisi. 

Nella lezione 9 andrai a creare la mesh con i motori disponibili (Mesh 
Standard ed Avanzata) e calcolerai la struttura utilizzando un solutore 
di nuova generazione. 

Nella lezione 10 visualizzerai i risultati selezionando le opzioni 
attraverso una vasta gamma di opzioni di visualizzazione. Potrai 
inoltre salvare i risultati del post-processore. 

Nella Lezione 11 andrai a generare le relazioni di calcolo utilizzando 
una varietà di tabelle dei risultati predefinite e andrai a inserire le viste 
del post-processore. 

Nelle 2 lezioni successive calcolerai e ottimizzerai la struttura in 
cemento armato e acciaio secondo gli standard selezionati. 

Nella lezione 14 utilizzerai lo strumento di calcolo dell'armatura della 
colonna per verificare l'area d'armatura calcolata per una colonna 
attraverso le curve d'interazione 

Nella lezione finale genererai un'animazione del post-processore. 

 In questo tutorial:  
  

 ■ Lezione 1: Preparazione e organizzazione 
del modello 

■ Lezione 2: Modellazione e gestione della 
tua struttura 

■ Lezione 3: Creazione delle aree di carico e 
definizione degli elementi che prendono il 
carico vento e il carico neve 

■ Lezione 4: Definizione dei Carichi 
Permanenti e Carichi Variabili 

■ Lezione 5: Generazione automatica del 
carico vento 

■ Lezione 6: Generazione automatica del 
carico neve 

■ Lezione 7: Definizione dell'analisi modale 
e sismica 

■ Lezione 8: Creazione automatica delle 
combinazioni dei carichi 

■ Lezione 9: Generazione della mesh e 
calcolo agli EF 

■ Lezione 10: Post-processore dei risultati 
per gli elementi finiti 

■ Lezione 11: Creazione delle relazioni di 
calcolo e viste del post-processore 

■ Lezione 12: Verifica degli elementi in 
acciaio ed ottimizzazione delle sezioni 

■ Lezione 13: Verifica degli elementi in 
cemento armato 

■ Lezione 14: Calcolo dell'armatura nelle 
colonne 

■ Lezione 15: Creazione dell'animazione di 
post-elaborazione 
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Come utilizzare questa guida 

Questo tutorial offre una descrizione delle principali funzioni di Advance Design ed flusso di lavoro del programma. 
Non descrive tutti i comandi e le funzioni di Advance Design Per informazioni dettagliate su tutte le funzioni e i 
comandi, accedi alla Guida in linea dal programma. 

Nota:  Il modello presentato in questo tutorial è stato creato per scopo didattico e non conforme agli standard 
specifici. 
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Lezione 1: Preparazione e organizzazione del modello 

Questa lezione descrive come preparare e organizzare un nuovo progetto.  

 

 
Immagine 1: Sistemi e sottosistemi della struttura, configurazione del modello 

 

Imparerai a: 

• Avviare un nuovo progetto. 

• Definire i materiali. 

• Definire le sezioni. 

• Creare sistemi e sottosistemi per una più semplice gestione del modello. 

• Definire la vista sul piano di lavoro. 

• Definire una griglia. 
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Passo 1: Avvia Advance Design 
Dal menu Windows Start , seleziona Programmi > Graitec > Advance Design > Advance Design. Il programma 
viene avviato e viene visualizzata la procedura guidata di avvio. 

Nota:  Per impedire la visualizzazione della procedura guidata di avvio ogni volta che viene lanciato Advance 
Design, seleziona il flag Non visualizzare la finestra di dialogo iniziale. 

Passo 2: Configura le impostazioni per un nuovo progetto 
1. Nella procedura guidata, scheda Nuovo, fai clic su Configurazione. 

2. Nella finestra di dialogo "Configurazione della localizzazione", esegui le seguenti impostazioni: 

Nel campo "Localizzazione": 

– Dall'elenco a discesa "Lingua", seleziona la lingua d'interfaccia:Italiano. 
– Dall'elenco a discesa "Lingua report", seleziona Italiano. 

Nell'area "Standard" seleziona le normative da utilizzare nel progetto di Advance Design: 

– Sismica: EC8. 

– Climatico: EC1. 

– Cemento Armato: EC2. 

– Acciaio: EC3. 

 
Figura 2: La configurazione guidata e la finestra di dialogo "Configurazione della localizzazione" 

3. Fai clic su OK per applicare e chiudere la finestra di dialogo. 

Passo 3: Creazione di un progetto 
In questo passaggio verrà creato un progetto di Advance Design e verranno configurati i suoi parametri. 

1. Nella pagina iniziale, nella zona I miei progetti, fare clic su Nuovo. 

2. Nella finestra di dialogo "Impostazioni progetto", inserisci i dati per la descrizione del progetto: il nome del 
progetto, le impostazioni, l'indirizzo, il numero di riferimento, la fase di progresso e la data di creazione. Questi 
dettagli vengono visualizzati nella relazione che potrai generare dal progetto corrente. 

3. Fai clic su Successivo per continuare. 

4. Nella finestra successiva, inserisci le impostazioni per l'area di lavoro, le caratteristiche (la temperatura di 
riferimento e il materiale di default) e le unità di misura da utilizzare nel progetto. 
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In questa esercitazione vengono utilizzate le seguenti impostazioni: 

– Area di lavoro 3D. 

– L'opzione struttura generica abilitata. 

– Vista frontale come vista predefinita. 

– 0.00 Temperatura di riferimento in C. 

 
Figura 3: Finestra di dialogo "Impostazioni progetto" 

Le unità di lavoro: 

– Lunghezza: Metro. 

– Forze: ChiloNewton. 

– Momenti: ChiloNewton * m. 

– Tensioni: MPa (N/mm2). 

– Spostamenti: Centimetri. 

– Dimensioni delle sezioni: Centimetri. 

Nota:  Il tasto Modifica visualizza la finestra di dialogo "Definizione unità di lavoro", dove possono essere 
configurate le tipologie di unità di lavoro e la precisione. 

6. Fai clic su Fine e chiudi la finestra di dialogo. 

7. Dal menu principale, seleziona File > Salva come. Nella finestra di dialogo "Salva con nome", nel campo "Nome 
File", inserisci Tutorial. 

8. Fai clic su Salva e chiudi la finestra di dialogo. 

Passo 4: Definizione dei materiali 
In questo passaggio aggiungerai il tipo di materiale CALCESTRUZZO C16/20  dall'elenco dei materiali nel modello. 

1. Nel Pilota, fai tasto destro su Modello e seleziona Materiali utilizzati dal menu di scelta rapida. 

 
Figura 4: Menu di scelta rapida "Modello" 

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Materiali". Contiene l'elenco predefinito dei materiali disponibili per il 
modello corrente. 
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2. Fai clic su Librerie per visualizzare il pannello "Librerie". 

3. Dall'elenco a discesa "Famiglia", seleziona CALCESTRUZZO. 

4. Dall'elenco a discesa "Standard", seleziona la normativa del materiale: EN206. 
5. Seleziona il materiale C16/20. 

6. Fai clic su Importa per aggiungerlo nella lista dei materiali disponibili per il modello corrente. 

 
Figura 5: Aggiunta di un nuovo materiale da una libreria 

7. Fai clic su OK per applicare e chiudere la finestra di dialogo. 

Passo 5: Definizione delle sezioni 
A questo punto, definisci le sezioni da utilizzare nel modello: nuove sezioni parametriche definite (C40, R30*55 e 
R20*35) e una sezione delle librerie (UPE160). 

Aggiunta di sezioni utilizzando i parametri definiti 
1. Nel Pilota, fai tasto destro su Modello e seleziona Sezioni utilizzate dal menu contestuale. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Descrizione delle geometrie definite". 

 
Figura 6: Finestra di dialogo "Descrizione delle geometrie definite" 

Il pannello sul lato sinistro della finestra di dialogo mostra l'elenco delle sezioni predefinite disponibili per questo 
modello. 

2. Fai clic su Aggiungi. La finestra di dialogo viene estesa con quattro schede:Definito, Librerie, Utente e Sezioni 
composte. 

3. Seleziona la scheda Definito per aggiungere nuove sezioni utilizzando i parametri definiti: 

– Dall'elenco a discesa "Tipo", seleziona Quadro. 

– Nella tabella sotto, puoi modificare il valore della Larghezza a 40. 
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4. Nella scheda Definito, fai clic su Aggiungi per importare la nuova sezione nell'elenco corrente. 

 
Figura 7: Aggiunta di una sezione quadra nell'elenco corrente 

Aggiungi due sezioni rettangolari: dall'elenco a discesa "Tipo", seleziona Rettangolare e definisci: 

– La prima sezione rettangolare con un'altezza di 55 cm e una larghezza di 30 cm. 

– La seconda sezione rettangolare con un'altezza di 35 cm e una larghezza di 20 cm. 

 
Figura 8: Aggiunta di una sezione rettangolare di 35*20 nella lista corrente 
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Aggiunta di una sezione dalle librerie disponibili 
1. Nella finestra di dialogo "Descrizione delle geometrie definite", seleziona la scheda Librerie. 

2. Espandi la struttura ad albero dei Profili Europei. 
3. Scorri verso il basso e seleziona la famiglia delle sezioni UPE. 

4. Dalla tabella sottostante, seleziona la sezione UPE160. 

5. Fai clic su Importa per aggiungerlo nella lista corrente. 

 
Figura 9: Aggiunta di una sezione dalla Libreria 

La sezione selezionata viene visualizzata nell'area di anteprima nella finestra di dialogo. 

 
Figura 10: Anteprima sezione nella finestra di dialogo "Descrizione delle geometrie definite" 

 Nell'area di anteprima, tieni premuto il tasto sinistro del mouse e trascinalo per spostare l'immagine. Tasto 
destro e trascina per ingrandire l'immagine. Trascina verso il basso per ingrandire e verso l'alto per 
rimpicciolire. 

6. Fai clic su Chiudi. 

Passo 6: Creazione di sistemi e sottosistemi 
Questo passaggio descrive come organizzare gli elementi strutturali in sistemi e sottosistemi e come gestire la 
struttura ad albero del sistema. Andrai a creare sistemi e sottosistemi della struttura e definirai le loro proprietà. 

Creazione di un sistema 
1. Nel Pilota, fai tasto destro su Struttura e seleziona Gestione sistema > Crea un sottosistema dal menu 

contestuale. 

In Struttura viene creato un nuovo sistema. 

2. Inserisci il nome del nuovo sistema: Piano terra. 
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Impostazione delle proprietà del sistema 
1. Nel Pilota, fai clic sul sistema Piano Terra per selezionarlo. 

2. Definisci gli attributi del sistema nella finestra delle proprietà: 

 Se la finestra delle proprietà è nascosta, posiziona il cursore del mouse sulla scheda Proprietà, ancorata 
sul margine destro dell'area di lavoro. Fai clic sull'icona nascondi automaticamente  per visualizzare 
permanentemente la finestra delle proprietà. 

Livello 

– Seleziona l'opzione Livello per lavorare con la funzione dei livelli per il sistema selezionato. Pertanto, puoi 
creare gli elementi strutturali secondo le coordinate specificate. 

– Inserisci 3.20 mnel campo "Z superiore" per definire l'altezza del livello. 

 
Figura 11: La finestra "Proprietà" del sistema 

Crea i seguenti sistemi e sottosistemi: 
– Nel Pilota, fai tasto destro su Piano terra e seleziona Gestione sistema > Crea un sottosistema Assegna 

un nome al nuovo sottosistema Colonne. 

 Per creare un sottosistema più rapidamente, seleziona il sistema in cui desideri crearlo e premi <F6>. 

– Seleziona il sistema Piano terra e premi <F6> per creare il sottosistema Travi. Utilizzando lo stesso 
processo, crea i sottosistemi Pareti e Pavimento nel sistema Piano terra. 

– Seleziona Struttura e crea un sistema chiamato Primo piano. 

– Seleziona il sistema Primo piano e crea i sottosistemi Colonne, Travi e Arcarecci. 
– Crea due nuovi sistemi in Struttura: Vincoli e Aree di carico. 

 
Figura 12: Struttura ad albero dei sistemi nel Pilota 

 Per rinominare un sistema più velocemente, selezionalo e premi <F2>. 
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Passo 7: Definizione del piano di lavoro 
In questo passaggio, definirai un piano di lavoro dalla proiezione di una vista attiva e utilizzerai le viste predefinite. 

Premi <ALT + R> e muovi il cursore per orbitare il modello. 

Nota l'orientamento degli assi 3D: 

 
Figura 13: Vista 3D sul piano di lavoro 

1. Sulla barra Viste predefinite, fai clic su  per la vista superiore sul piano di lavoro. 

 
Figura 14: Vista superiore sul piano di lavoro 

2. Sulla barra degli strumenti Piano di lavoro, fai clic su  per definire un piano di lavoro sulla proiezione della 
vista attiva. 

 
Figura 15: Il piano di lavoro definito sul piano XY 
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Passo 8: Definizione della griglia 
La griglia è un sistema di linee che s'intersecano che aiuta a creare facilmente elementi strutturali rispetto a 
determinate coordinate. Andrai a creare una griglia con 3 blocchi sull'asse X e 2 blocchi sull'asse Y. 

Premi <ALT + R> e ruota per una vista 3D. 

1. Nel Pilota, seleziona il sistema Piano terra. 

2. Dal menu principale seleziona Genera > Griglia. 

3. Crea la griglia attraverso gli snap del piano di lavoro: 

– Fai clic nell'area di lavoro sulle coordinate (0, 0) per definire l'origine della griglia. 

 
Figura 16: Definizione dell'origine della griglia 

– Fai clic in direzione +X per definire l'asse X della griglia. 

 
Figura 17: Definisci la direzione X della griglia 

– Fai clic in direzione +Y per definire l'asse Y della griglia. 

 
Figura 18: Definisci la direzione Y della griglia 

4. Premi <Esc> per disattivare la funzione griglia. 
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Modifica le proprietà della griglia 
1. Fai clic sulla griglia per selezionarla. 
2. Nella finestra Proprietà, modifica i parametri della griglia: 

Opzioni X 

– Nel campo "Definizione", inserisci 3*4.75 (cioè, 3blocchi da 4.75metri ciascuno). 
Opzioni Y 

– Nel campo "Definizione", inserisci 2*6.50 (cioè, 2blocchi da 6.50metri ciascuno). 

 
Figura 19: Finestra delle proprietà della griglia 

Nascondi il piano di lavoro per una miglior vista della griglia definita dall'utente: Nel Pilota, fai tasto destro su Piano di 
lavoro e seleziona Nascondi. 

          
Figura 20: Piano di lavoro nascosto 

 Fai doppio clic su qualsiasi elemento o sistema di elementi del Pilota per nasconderlo/visualizzarlo nella 
area di lavoro. Quando questo viene nascosto, l'icona corrispondente nel Pilota appare grigia. 

Seleziona la griglia e trascinala sul sistema Colonne. 

 
Figura 21: Posizionamento della griglia definita dall'utente nel sottosistema Colonne 

 Gli elementi strutturali possono essere posizionati nei sistemi attraverso il drag and drop, nel Pilota. 



TUTORIAL ADVANCE DESIGN  
 

14  

Lezione 2: Modellazione e gestione della tua struttura 
In questa lezione andremo a creare e modificare gli elementi di una struttura in un livello utilizzando i comandi CAD 
disponibili in Advance Design: copia (specchia o per rotazione), sposta, dividi ed estendi. Il piano terra della struttura è 
costituito da colonne in calcestruzzo con vincoli puntuali rigidi, setti in calcestruzzo con vincoli lineari rigidi e travi in 
calcestruzzo. Il primo livello possiede un pavimento e colonne in calcestruzzo. La parte superiore del primo piano della 
struttura possiede travi in calcestruzzo e arcarecci in acciaio. 

 
Figura 22: Il modello descrittivo della struttura 

Imparerai a: 

• Creare e definire gli elementi strutturali: colonne, travi, arcarecci, setti e solai. 

• Utilizzare le funzioni CAD: copia, sposta, dividi, estendi e specchia. 

• Utilizza le impostazioni di visualizzazione per una maggiore maneggevolezza del modello. 

Passo 1: Crea, copia e modifica gli elementi strutturali 
In questo passaggio creerai e modificherai gli elementi strutturali utilizzando gli strumenti CAD. 

Creazione di colonne al piano terra 
1. Nel Pilota, seleziona il sottosistema Colonne del Piano terra per definirlo come corrente. 

Nota:  Gli elementi strutturali vengono inseriti automaticamente nel sistema corrente. Definisci un sistema come 
corrente selezionandolo nel Pilota. 

Il sistema di coordinate del Piano terra è già stato definito (Z superiore = 3.20 m, Z inferiore = 0.00 m). Pertanto, le 
colonne di questo livello possono essere create con un singolo clic, prendendo automaticamente le coordinate 
definite. 

2. Sulla barra degli strumenti Modellazione , nel riquadro a comparsa Crea un elemento lineare, fai clic su  per 

creare un elemento lineare verticale per 1 punto. 

 
Figura 23: Barra degli strumenti Modellazione, riquadro a comparsa crea un elemento lineare - crea un elemento lineare verticale 

per 1 punto 



 TUTORIAL ADVANCE DESIGN 

 15 

3. Nella finestra delle proprietà, effettuare le seguenti impostazioni: 

Materiale 

– Selezionare il materiale C 16/20. 

Sezione 

– Dall'elenco a discesa "Estremità 1" seleziona la sezione C40. 

 
Figura 24: Seleziona il materiale e la sezione dell'elemento lineare 

4. Crea 12 colonne utilizzando lo snap ad ogni intersezione della griglia. 

 
Figura 25: Creazione delle colonne mediante lo snap alle intersezioni sulle linee della griglia 

Nota:  Assicurati che l'opzione Modalità snap sia attiva (una volta abilitata, appare evidenziata sulla barra degli 

strumenti - ). Sulla barra Modalità snap, fai clic su  per attivare lo snap Fine. 

 
Figura 26: Barra degli strumenti Modalità snap 

5. Premi <Esc> per uscire dalla funzione di disegno. 

Nota:  Dopo aver creato gli elementi, premi <Esc> o fai tasto destro in un punto qualsiasi nell'area di lavoro e 
seleziona Fine dal menu di scelta rapida per uscire dalla funzione di disegno. 
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Creazione delle travi trasversali 
1. Nel Pilota, è necessario selezionare il sottosistema Travi. 

2. Nella barra degli strumenti Modellazione, sul riquadro a comparsa Crea un elemento lineare, fai clic su . 

 
Figura 27: Barra degli strumenti Modellazione, riquadro a comparsa crea un elemento lineare - creazione di un elemento lineare 

3. Nella finestra delle proprietà, effettuare le seguenti impostazioni: 

Materiale 

– Selezionare il materiale C 16/20. 

Sezione 

– Dall'elenco a discesa "Estremità 1" seleziona la sezione R30*55. 

– Espandi "Eccentricità", fai clic su Opzionie dall'elenco a discesa, seleziona (0, z-)per definire la posizione 
della sezione rispetto al proprio asse. 

 
Figura 28: Definisci l'eccentricità dell'elemento lineare 

Premi <ALT + 5> per una vista 3D. 

4. Crea una trave che collega l'estremità superiore delle colonne A4 e B4. 

 
Figura 29: Creazione della trave trasversale 
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5. Crea una seconda trave, che collega le colonne B4 e C4. 

 
Figura 30: Crea la seconda trave 

6. Premi <Esc> per uscire dalla funzione di disegno. 

Moltiplicazione delle travi trasversali 
Successivamente, crea diverse travi trasversali utilizzando il comando copia per traslazione. 

1. Fai clic sulle due travi per selezionarle. 

 
Figura 31: Selezionando le travi 

2. Sulla barra degli strumenti modifiche CAD, fai clic su . 
3. Nella finestra di dialogo "Copia multipla" seleziona l'opzione Traslazione. 

 Assicurarti che l'opzione Rotazione non sia selezionata. 

4. Definisci i parametri di traslazione: 

– Nel campo "Numero", digita 3per generare tre copie. 

– Nella categoria "Modalità", fai clic su  per creare le copie degli oggetti selezionati su ciascun intervallo 
definito. 

– Nella categoria "Vettore", fai clic su . 

 
Figura 32: Nella finestra di dialogo "Copia multipla" 
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– Specifica il vettore spostamento attraverso gli snap alle estremità superiore delle colonne C4 e C3. 

 
Figura 33: Definisci il vettore spostamento delle travi trasversali 

5. Fare clic su Anteprima per vedere come vengono applicate le impostazioni. 

 
Figura 34: Travi trasversali 

6. Fai clic su Copia e chiudi la finestra di dialogo. 

7. Premi <Esc> per deselezionare le travi. 

Modifica delle proprietà di una trave trasversale 

1. Nel Pilota, seleziona l'elemento lineare 15. 

2. Nella finestra delle proprietà, apporta la seguente modifica: 

Sezione 

– Fai clic sulla cella "Estremità 1", quindi fai clic su  per aprire la finestra di dialogo "Definito". 

– Nel campo Altezza digita 80. 

– Nel campo Larghezza digita 40. 

3. Fai clic su OK. 

 Salva il tuo modello regolarmente accedendo a File > Salva dal menu principale o premendo i tasti <Ctrl + 
S>. Per configurare il salvataggio automatico: dal menu principale seleziona Opzioni > Applicazione. 
Nella finestra di dialogo "Opzioni – Applicazione", vai alla scheda Cartelle e inserisci un valore per la 
frequenza del salvataggio automatico (in minuti). 
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Creazione delle travi longitudinali 

1. Nella barra degli strumenti Modellazione, sul riquadro a comparsa Crea un elemento lineare, fai clic su . 

2. Nella finestra delle proprietà, effettuare le seguenti impostazioni: 

Materiale 

– Selezionare il materiale C 16/20. 

Sezione 

– Dall'elenco a discesa "Estremità 1" seleziona la sezione R20*35. 

3. Crea una trave che collega l'estremità superiore delle colonne A1 e A2. 

 
Figura 35: Creazione di una trave longitudinale 

4. Crea altre due travi: la prima che collega le colonne A2 e A3 e la seconda che collega le colonne A3 e A4. 

 
Figura 36: Creazione delle travi longitudinali 

5. Premi <Esc> per uscire dalla funzione di disegno. 

Moltiplicazione delle travi longitudinali 
Successivamente, crea diverse travi longitudinali utilizzando il comando copia per traslazione. 

1. Seleziona le tre travi longitudinali. 

2. Sulla barra degli strumenti modifiche CAD, fai clic su . 

3. Nella finestra di dialogo "Copia multipla", seleziona l'opzione Traslazione. 

4. Definisci la copia attreverso i parametri di traslazione: 

– Nel campo "Numero", digita 8 per generare otto copie. 

– Nella categoria "Modalità", fai clic su  (traslazione definita da un vettore totale diviso in n copie) per 
creare le copie degli elementi selezionati a distanze uguali tra loro, all'interno dell'intervallo specificato. 

– Nella categoria "Vettore", fai clic su . Specifica graficamente il vettore attraverso gli snap alle estremità 
superiori delle colonne A1 e C1, come la seguente sequenza di immagini: 
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Figura 37: Definizione del vettore spostamento delle travi longitudinali 

5. Fare clic su Anteprima per vedere come vengono applicate le impostazioni. 

 
Figura 38: Le travi longitudinali 

6. Fai clic su Copia e chiudi la finestra di dialogo. 

7. Premi <Esc> per deselezionare le travi. 

Creazione dei setti 
Poiché sono state già definite le coordinate del sistema Piano terra (Z superiore = 3.20 m, Z inferiore = 0.00 m), è 
possibile creare delle pareti mediante due punti, automaticamente sugli snap delle coordinate specificate. 

1. Nel Pilota, seleziona il sottosistema Pareti. 
2. Nella barra degli strumenti Modellazione, sul riquadro a comparsa Crea un elemento superficiale, fai clic su 

 per creare un elemento superficiale verticale mediante 2 punti. 

 
Figura 39: Barra degli strumenti Modellazione, riquadro a comparsa Crea elemento superficiale – crea un elemento superficiale 

verticale per 2 punti 
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3. Nella finestra delle proprietà, effettuare le seguenti impostazioni: 

Materiale 

– Selezionare il materiale C 16/20. 

Spessore 

– Nel campo "1° vertice", inserisci il valore 15 cm. 

 
Figura 40: Imposta lo spessore della parete 

4. Crea un setto che collega le colonne B3 e B4. 

 
Figura 41: Creazione di un setto al piano terra 

Col comando Crea un elemento superficiale verticale da 2 punti ancora abilitato, crea altri due setti (Figura 42). 

 
Figura 42: I setti del "Piano terra" 
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Creazione di un solaio 
1. Nel Pilota, seleziona il sottosistema Solaio. 

2. Nella barra degli strumenti Modellazione, sul riquadro a comparsa Crea un elemento superficiale, fai clic su 

. 

3. Nella finestra delle proprietà, seleziona il materiale C16/20. 

4. Crea un solaio come nella successiva sequenza di immagini: 

 
Figura 43: Creazione del primo solaio 

5. Premi <ENTER> per finire. 

Premi <Esc> per uscire dalla funzione di disegno. 

Elimina le travi non necessarie: Seleziona le tre travi come mostrato (Figura 44) e premi <DELETE>. 

 
Figura 44: Le travi da eliminare 

Nota:  Per selezionare un elemento da un'area in cui si sovrappongono diversi elementi, fai clic su nella zona 
dell'elemento da selezionare e premi <TAB> finché non viene evidenziato l'elemento desiderato. 
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Creazione delle colonne sul Primo piano 
Successivamente, è possibile copiare le colonne del piano terra nel sistema Primo piano. 

1. Seleziona le colonne lungo gli assi 1, 4 e A (Figura 45). 

 
Figura 45: Selezione delle colonne 

 Utilizza <ALT + R> e muovi il cursore per orbitare il modello. Premi <Esc> per disattivare il comando 
orbita. 

2. Sulla barra degli strumenti modifiche CAD, fai clic su . 

3. Nella finestra di dialogo "Copia multipla", seleziona l'opzione Traslazione. 

4. Imposta i parametri della copia per traslazione: 

– Nel campo "Numero", inserisci 1per generare una copia. 

– Nella categoria "Modalità", fai clic su  per creare una traslazione definita da un vettore di incremento. 

– Nella categoria "Vettore", fai clic su . Specifica la direzione e la distanza attraverso lo snap sulla base 

della colonna A1 e quello sull'estremità superiore della colonna A1. 

 
Figura 46: Definizione del vettore traslazione 

5. Fai clic su Avanzate per ulteriori opzioni. Viene visualizzato il pannello "Opzione". 

6. Seleziona l'opzione sistema di destinazione e dall'elenco a discesa, seleziona il sottosistema Colonne del 
Primo piano. 

 
Figura 47: Selezione del sottosistema di destinazione 

 Verifica il numero visualizzato nel Pilota per essere sicuri che sia il sottosistema esatto. 
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7. Fare clic su Anteprima per vedere come vengono applicate le impostazioni. 

 
Figura 48: Le colonne del Primo piano 

8. Fai clic su Copia e chiudi la finestra di dialogo. 

Gli elementi copiati vengono creati nel sottosistema specificato - il sottosistema colonne del Primo piano. 

Creazione delle travi sul primo piano 
1. Nel Pilota, seleziona il sottosistema travi del primo piano. 

2. Nella barra degli strumenti Modellazione, sul riquadro a comparsa Crea un elemento lineare, fai clic su . 

3. Nella finestra delle proprietà, effettuare le seguenti impostazioni: 

Materiale 
– Selezionare il materiale C 16/20. 

Sezione 
– Dall'elenco a discesa "Estremità 1" seleziona la sezione R20*35. 

4. Crea un elemento lineare tra le estremità delle colonne A1 e A4. 

 
Figura 49: Creazione di una trave al primo piano 

5. Premi <Esc> per uscire dalla funzione di disegno. 

Per una più chiara visualizzazione del sistema primo piano, nascondi gli altri sistemi della struttura: nel Pilota, fai 
tasto destro su primo piano e seleziona Isola dal menu contestuale. 

 
Figura 50: Isolamento del sistema primo piano 
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Soltamente il sistema corrente viene visualizzato: 

 
Figura 51: Il sistema corrente viene isolato 

Suddivisione di un elemento lineare 
1. Nell'area di lavoro, seleziona la trave creata nel primo piano. 

2. Sulla barra degli strumenti modifiche CAD, fai clic su . 

3. Digita 2 nella riga di comando, per dividere l'elemento in due elementi uguali. 

 
Figura 52: "Riga di comando" - Suddivisione di un elemento lineare 

4. Premi <ENTER>. La trave è divisa. 

Rotazione delle travi 
Successivamente, ruota le travi di 9 gradi. 

1. Fai clic su una trave per selezionarla (Figura 53). 

 
Figura 53: Selezione del primo profilo 

2. Sulla barra degli strumenti modifiche CAD, fai clic su . 

3. Nella finestra di dialogo "Sposta" seleziona Rotazione e deseleziona Traslazione. 

4. Imposta i parametri di rotazione: 

– Nella categoria "Origine", fai clic su . Specifica il centro di rotazione attraverso lo snap all'estremità della 
trave (Figura 54). 

 
Figura 54: Specifica l'origine della rotazione 
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– Nella categoria "Asse", fai clic su . Fai clic sull'estremità superiore della colonna C4 per specificare l'asse 
di rotazione. 

 
Figura 55: Specifica l'asse di rotazione 

– Nella categoria "Angolo", inserisci 9. 

5. Fare clic su Anteprima per vedere come vengono applicate le impostazioni. 

 
Figura 56: La trave ruotata 

6. Fai clic su Sposta e chiudi la finestra di dialogo. 

7. Premi <Esc> per deselezionare il profilo. 

Utilizzando lo stesso procedimento, ruota l'altra trave di -9 gradi: 

1. Seleziona l'altra trave (Figura 57). 

 
Figura 57: Selezione della seconda trave 

2. Sulla barra degli strumenti modifiche CAD, fai clic su . 

3. Nella finestra di dialogo "Sposta" seleziona Rotazione. 

4. Imposta i parametri di rotazione: 

– Nella categoria "Origine", fai clic su . Specifica l'origine della rotazione attraverso lo snap all'estremità 
della trave, come mostrato nella figura seguente: 

 
Figura 58: Specifica l'origine della rotazione 
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L'asse di rotazione è attualmente definito nelle coordinate (0, 1, 0). 

– Inserisci -9 nella categoria "Angolo" per impostare l'angolo di rotazione. 

5. Fare clic su Anteprima per vedere come vengono applicate le impostazioni. 

 
Figura 59: Il risultato della rotazione delle due travi 

6. Fai clic su Sposta e chiudi la finestra di dialogo. 

7. Premi <Esc> per deselezionare il profilo. 

Regolazione delle lunghezze degli elementi 
Premi <ALT + 1> per una vista frontale. 

Nota il divario tra le estremità delle travi. 

 Per zoomare su una deteminata area del modello, definisci una finestra: premi <ALT + W> (nota i 
cambiamenti della forma del cursore), fai clic sull'area di disegno per definire l'angolo superiore sinistro 
della finestra di zoom e trascina il cursore verso destra. Fai clic per definire l'angolo inferiore destro della 
finestra dello zoom. 

Modifica la lunghezza delle travi in modo che si colleghino a vicenda: 

1. Fai clic sulle due travi per selezionarle (Figura 60). 

 
Figura 60: Selezione delle travi 

2. Sulla barra degli strumenti modifiche CAD, fai clic su . 

3. Fai clic su ciascuna trave. Le travi vengono estese e collegate. 

 
Figura 61: Regolazione della lunghezza delle travi 
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Estendi le colonne in modo che vengano collegate alle travi: 

 Assicurarti che le due travi rimangano selezionate. In questo modo, queste rappresentano un riferimento 
per la regolazione successiva. 

1. Sulla barra degli strumenti modifiche CAD, fai clic su . 

Fai doppio clic sulla rotella del mouse per estendere la visualizzazione del modello sullo schermo. 

2. Fai clic sulle due colonne. 

 
Figura 62: Estensione delle colonne 

3. Premi <Esc> per disattivare il comando "Taglia o estendi". 

 
Figura 63: Le due colonne collegate alle travi 

Creazione di elementi strutturali attraverso la copia multipla 
Successivamente, crea il resto degli elementi del primo livello. 

Premi <ALT + R> e ruota per una vista 3D. 

1. Seleziona le due colonne e le due travi (Figura 64). 

 
Figura 64: Selezione delle travi e delle colonne 

2. Sulla barra degli strumenti modifiche CAD, fai clic su . 

3. Nella finestra di dialogo "Copia multipla", seleziona l'opzione Traslazione. 

4. Imposta i parametri per la traslazione: 

– Nel pannello "Opzione", deseleziona l'opzione sistema di destinazionee fai clic su Avanzate per 
nascondere il pannello. 

– Nel campo "Numero", inserisci 2 per generare due copie. 

– Nella categoria "Modalità", fai clic su  per creare una traslazione definita da un vettore di incremento. 
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– Nella categoria "Vettore", fai clic su . Specifica la direzione e la distanza attraverso lo snap sulle 
estremità delle colonne A4 e B4 del primo piano. 

 
Figura 65: Determinazione delle coordinate del comando copia 

5. Fare clic su Anteprima per vedere come vengono applicate le impostazioni. 

 
Figura 66: Il risultato della copia 

6. Fai clic su Copia e chiudi la finestra di dialogo. 

Le colonne vengono create nel sottosistema Colonne e le travi nel sottosistema Travi del primo piano. (Ciascun 
elemento copiato viene creato nel sistema a cui appartiene l'elemento originale). 

Sulla barra degli strumenti Filtri e selezione, fai clic su  per visualizzare tutti gli elementi della struttura. 

 
Figura 67: Visualizzazione dell'intera struttura 

Creazione degli arcarecci 
1. Nel Pilota, è necessario selezionare il sottosistema Arcarecci. 

2. Nella barra degli strumenti Modellazione, sul riquadro a comparsa Crea un elemento lineare, fai clic su . 

3. Nella finestra delle proprietà, effettuare le seguenti impostazioni: 

Materiale 

– Seleziona il materiale S235. 

Sezione 

– Dall'elenco a discesa "Estremità 1" seleziona la sezione UPE160. 
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4. Crea due arcarecci: 

– Il primo attraverso lo snap all'estremità superiore delle colonne A4 e B4 del primo piano: 

 
Figura 68: Creazione del primo arcareccio 

– Il secondo attraverso lo snap all'estremità superiore delle colonne B4 e C4. 

 
Figura 69: I due arcarecci 

5. Premi <Esc> per uscire dalla funzione di disegno. 

Impostazione delle proprietà degli arcarecci 
1. Seleziona i due arcarecci. 

 
Figura 70: Selezione degli arcarecci 

2. Nella finestra delle proprietà, effettuare le seguenti impostazioni: 

Sezione 

– Espandi "Eccentricità", fai clic su Opzionee seleziona (0, z+) dall'elenco a discesa, per definire la posizione 
della sezione rispetto al proprio asse. 

 
Figura 71: Impostazione dell'eccentricità 
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Orientamento 

– Nella categoria "Orientamento", inserisci 9 nel campo "Angolo". 

 
Figura 72: Impostazione dell'angolo di orientamento degli arcarecci 

Svincoli 

– Espandi la categoria "Svincoli totali". Per abilitare la rotazione attorno all'asse Y in entrambe le estremità, 
espandi Estremità 1 e Estremità 2 e attiva l'opzione Ry per entrambe le estremità. La rotazione delle 
estremità dell'oggetto rispetto all'asse Y è sbloccata. 

 
Figura 73: Abilitazione degli svincoli per la rotazione rispetto all'asse Y 

Isola il primo livello per una vista migliore: nel Pilota. fai tasto destro su primo paino e seleziona Isola. 

Creazione degli arcarecci utilizzando la copia per traslazione definita da un vettore 
Successivamente, crea 5 copie di ciascun arcareccio sulla lunghezza di una trave. 

1. Seleziona i due arcarecci. 

2. Sulla barra degli strumenti modifiche CAD, fai clic su . 

3. Nella finestra di dialogo "Copia multipla" seleziona l'opzione Traslazione. 
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4. Imposta i parametri per la traslazione: 

– Nel campo "Numero", inserisci 5per generare cinque copie. 

– Nella categoria "Modalità", fai clic su  per creare una traslazione definita da un vettore. 

– Nella categoria "Vettore", fai clic su . Specifica la direzione e la distanza utilizzando gli snap fine di una 
trave (Figura 74). 

 
Figura 74: Determinazione delle coordinate del comando copia 

5. Fare clic su Anteprima per vedere come vengono applicate le impostazioni. 

 
Figura 75: Arcarecci 

6. Fai clic su Copia e chiudi la finestra di dialogo. 

7. Premi <Esc> per deselezionare gli arcarecci. 

Premi <ALT + 1> per una vista frontale. 

Ingrandisci l'immagine: Premi <ALT + W>, nota che la forma del cursore cambia. Definisci la finestra dello zoom da 
sinistra verso destra per ingrandire. 

Nota la posizione degli arcarecci e l'orientamento delle loro sezioni. 

 
Figura 76: Zoom su un'area selezionata 
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Spostamento degli arcarecci ad una distanza definita dall'utente 
Premi <ALT + 5> per una vista 3D. 

1. Seleziona i primi due arcarecci. 

 
Figura 77: Selezione degli arcarecci 

2. Sulla barra degli strumenti modifiche CAD, fai clic su . 

3. Nella finestra di dialogo "Sposta" seleziona Traslazionee deseleziona Rotazione. 

4. Imposta la direzione della traslazione: 

– Nella categoria "Vettore", fai clic su . 

– Attraverso lo snap all'estremità di una trave (nota che viene visualizzato un quadrato verde) e clicca su 
(Figura 78). 

 
Figura 78: Deteminazione della prima coordinata 

– Sposta il cursore nella direzione dell'estremità della trave ed esegui lo snap del cursore senza far clic. 

 
Figura 79: Determinazione della direzione 

5. Nella riga di comando, inserisci 0.2 per spostare gli arcarecci di 0,2 m nella direzione specificata. 

6. Premi <ENTER>. 

 
Figura 80: Deteminazione della distanza sulla "Riga di comando" 
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7. Fare clic su Anteprima per vedere come vengono applicate le impostazioni. 

 
Figura 81: Gli arcarecci spostati di 0,2 m nella direzione specificata 

8. Fai clic su Sposta e chiudi la finestra di dialogo. 

9. Premi <Esc> per deselezionare gli arcarecci. 

Utilizzando lo stesso processo, sposta gli ultimi arcarecci: 

1. Seleziona gli ultimi due arcarecci. 

 
Figura 82: Selezione dei due ultimi arcarecci 

2. Sulla barra degli strumenti modifiche CAD, fai clic su . 

3. Nella finestra di dialogo "Sposta" seleziona l'opzione Traslazione. 

4. Imposta la direzione della traslazione: 

– Nella categoria "Vettore", fai clic su . 

– Esegui lo snap sull'estremità di una trave e fai clic su (Figura 83). 

 
Figura 83: Deteminazione della prima coordinata 
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– Sposta il cursore nella direzione dell'estremità della trave ed esegui lo snap del cursore senza far clic. 

 
Figura 84: Determinazione della direzione del vettore 

5. Nella riga di comando, inserisci 0.2. 

6. Premi <ENTER>. 

7. Fare clic su Anteprima per vedere come vengono applicate le impostazioni. 

8. Fai clic su Sposta e chiudi la finestra di dialogo. 

9. Premi <Esc> per deselezionare gli arcarecci. 

Copia gli arcarecci per simmetria 
Premi <ALT + 3> per una vista dall'alto. 

1. Seleziona tutti gli arcarecci. 

 
Figura 85: La vista dall'alto rende più semplice la selezione degli arcarecci 

Premi <ALT + 5> per una vista 3D. 

2. Sulla barra degli strumenti modifiche CAD, fai clic su . 

3. Nella finestra di dialogo "Simmetria" seleziona Copia. 

4. Imposta i parametri di copia: 

– Dall'elenco a discesa "Piano", seleziona YZ. 

 
Figura 86: Selezione del piano per la copia 
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– Nella categoria "Riferimento", fai clic su . Specifica il punto di riferimento come l'intersezione delle travi 

(Figura 87). 

 
Figura 87: Specifica il punto di riferimento 

5. Fare clic su Anteprima per vedere come vengono applicate le impostazioni. 
6. Fai clic su Applica e chiudi la finestra di dialogo. 

 
Figura 88: Gli arcarecci creati dalla copia per simmetria 

Premi <Esc> per deselezionare tutti gli elementi e lo zoom per visualizzare l'orientamento delle sezioni. Nota che tutti 
gli arcarecci possiedono lo stesso orientamento. 

 
Figura 89: L'orientamento delle sezioni 

Modifica dell'orientamento delle sezioni degli arcarecci 
1. Premi <ALT + 3> per una vista dall'alto e seleziona gli arcarecci appena creati. 

 
Figura 90: Selezione degli arcarecci appena creati 
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2. Nella finestra delle proprietà, effettuare le seguenti impostazioni: 

Orientamento 

– Inserisci 171 nel campo "Angolo". 

Sezione 

– Espandi "Eccentricità", fai clic su Opzionee seleziona (0, z-) dall'elenco a discesa. 

 
Figura 91: Impostazione dell'eccentricità e dell'angolo di orientamento degli arcarecci 

Premi <ALT + 1> per una vista frontale ed esegui lo zoom. Nota che l'orientamento delle sezioni è cambiato. 

 
Figura 92: Il nuovo orientamento delle sezioni 

Premi <ALT + 5> per una vista 3D e fai clic su  per visualizzare tutti gli elementi del modello. 

Creazione di travi trasversali al primo piano 
1. Nel Pilota, seleziona il sottosistema travi del primo piano. 

2. Nella barra degli strumenti Modellazione, sul riquadro a comparsa Crea un elemento lineare, fai clic su . 

3. Nella finestra delle proprietà, effettuare le seguenti impostazioni: 

Materiale 

– Seleziona il materiale C16/20. 
Sezione 

– Dall'elenco a discesa "Estremità 1", seleziona la sezione R20*30. 

4. Crea una trave lungo l'asse 4 che collega l'estremità superiore delle colonne A4 e B4 del primo piano. 

 
Figura 93: Creazione della prima trave sull'asse 4 
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5. Crea un'altra trave tra le estremità delle colonne B4 e C4. 

 
Figura 94: Creazione della seconda trave sull'asse 4 

6. Utilizzando lo stesso processo, crea sei travi lungo gli altri assi (1, 2 e 3), collega l'estremità superiore delle 
colonne. 

 
Figura 95: Le travi del primo piano della struttura 

7. Premi <Esc> per uscire dalla funzione di disegno. 

Creazione dei vincoli puntuali incastrati 

Sulla barra viste predefinite, fai clic su  per una vista prospettica. 

Premi <ALT + R> e ruota per ottenere una vista della base della struttura. 

 
Figura 96: La base della struttura 

1. Nel Pilota, seleziona il sistema Vincoli. 

2. Sulla barra degli strumenti Modellazione, dal menu a comparsa Crea un vincolo puntuale, fai clic su  per 
creare un vincolo puntuale rigido. 
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3. Nella finestra delle proprietà, nella categoria "Restrizioni", dall'elenco a discesa "Tipo", seleziona Incastrato. 

 
Figura 97: Selezione del tipo di restrizioni 

4. Posiziona un vincolo alla base di ciascuna colonna. 

 
Figura 98: Vincoli rigidi alla base delle colonne 

5. Premi <Esc> per uscire dalla funzione di disegno. 

Creazione di vincoli lineari incastrati 

1. Sulla barra degli strumenti Modellazione, riquadro a comparsa crea un vincolo lineare, fai clic su  per 
creare un vincolo lineare rigido. 

2. Nella finestra delle proprietà, nella categoria "Restrizioni", dall'elenco a discesa "Tipo", seleziona Incastrato. 

3. Utilizza la rotella del mouse per ingrandire sulla base delle pareti e crea tre vincoli lineari mediante lo snap fine 
della base di ciascuna parete. 

 
Figura 99: Creazione di un vincolo lineare alla base di una parete 

 
Figura 100:Vincoli lineari alla base delle pareti della struttura 
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4. Premi <Esc> per uscire dalla funzione di disegno. 

Passo 2: Utilizza le impostazioni di visualizzazione per semplificare la gestione del modello 
In questo passaggio, imposta il colore di visualizzazione degli elementi secondo determinate categorie come materiale 
e sezione. 

 
Figura 101: Elementi strutturali contrassegnati a seconda del loro materiale e sezione 

Visualizzazione degli elementi strutturali per materiale 
1. Dal menu principale, seleziona Visualizza > Impostazioni di visualizzazione. Verrà visualizzata la finestra di 

dialogo "Impostazioni di visualizzazione". 

2. Nell'area "Colori", dall'elenco a discesa "Visualizza per", seleziona Materiale. 

3. Attiva l'opzione Legenda colori per visualizzare la descrizione dei colori utilizzati nel modello. 

 
Figura 102: L'area "Colori" nella finestra di dialogo "Impostazioni di visualizzazione" 

4. Fai clic su OK. 

Premi <ALT + 5> per una vista 3D. 

 
Figura 103: Ciascun elemento èrappresentato da un determinato colore, a seconda del materiale 
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Visualizzazione degli elementi strutturali per sezione 
1. Dal menu principale, seleziona Visualizza > Impostazioni di visualizzazione. Verrà visualizzata la finestra di 

dialogo "Impostazioni di visualizzazione". 

2. Nella finestra di dialogo "Impostazioni di visualizzazione", dall'elenco a discesa "Visualizza per" seleziona 
Sezione. 

3. Fai clic su OK. 

 
Figura 104: Ciascun elemento viene rappresentato con un determinato colore, a seconda della sua sezione 

Tornando alla visualizzazione per tipologia di elementi: 

1. Premi <ALT + X> per aprire la finestra di dialogo "Impostazioni di visualizzazione". 

2. Nell'area "Colori", dall'elenco a discesa "Visualizza per", seleziona famiglia elemento. Puoi 
visualizzare/nascondere la "legenda" sull'area di lavoro selezionando/deselezionando l'opzione legenda colori. 

3. Fai clic su OK. 
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Lezione 3: Creazione delle aree di carico e definizione degli elementi che 
prendono il carico vento e il carico neve 

In questa lezione andrai a creare le aree di carico per distribuire i carichi sugli elementi di supporto. 

 
Figura 105: Le aree di carico della struttura 

Imparerai a: 

• Crea le aree di carico. 

• Definisci gli elementi di supporto. 

• Definisci la distribuzione del carico verso gli elementi di supporto. 

• Utilizza lo stile di visualizzazione renderizzato per un'adeguata visualizzazione secondo il processo. 

Prima di iniziare 
Considerando che in questo passaggio andrai a creare le aree di carico che nascondono gli elementi strutturali, si 
consiglia di modificare il livello di trasparenza, affinché tutti gli elementi della struttura possano essere visualizzati. 

Modifica la trasparenza della struttura: 

1. Premi <ALT + X> per accedere alla finestra di dialogo "Impostazioni di visualizzazione". 

2. Nell'area "Opzioni generali" fai clic su Opzioni di rendering. 
3. Nella finestra di dialogo "Rendering", nell'area "Parametri avanzati", trascina il cursore della Trasparenza verso 

destra per una maggiore trasparenza. 

 
Figura 106: Finestra di dialogo "Rendering" - Impostazione della trasparenza degli elementi 

4. Fai clic su OK per chiudere la finestra di dialogo "Rendering". 

5. Fai clic su OK nella finestra di dialogo "Impostazioni di visualizzazione". 
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Passo 1: Crea le aree di carico 
In questo passaggio, è necessario creare le aree di carico sui profili della struttura. 
1. Nel Pilota, seleziona il sistema Aree di carico. 

2. Sulla barra degli strumenti Modellazione, fai clic su  per creare l'oggetto area di carico. 

3. Crea un'area di carico mediante lo snap sui punti finali del primo portale della struttura. 

 
Figura 107: Creazione della prima area di carico della struttura 

4. Premi <ENTER> per finire. 

Utilizzando lo stesso processo, crea le aree di carico sugli altri tre lati della struttura. 

 
Figura 108: Le aree di carico sui lati della struttura 

Passo 2: Genera automaticamente le aree di carico 
In questo passaggio, genera automaticamente le aree di carico sugli elementi selezionati. 

Premi <ALT + 5> per una vista 3D. 

1. Seleziona due travi trasversali opposte del primo piano, come mostrato nella Figura 109. 

2. Tasto destro nell'area di lavoro e seleziona Area di carico / Selezione dal menu contestuale. 

    
Figura 109: Generazione automatica delle aree di carico tra due elementi selezionati 

3. Premi <Esc> per deselezionare le travi. 
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Utilizzando lo stesso processo, genera un'area di carico tra le altre due travi. 

 
Figura 110: Le aree di carico della struttura 

Passo 3: Definisci gli elementi di supporto 
In questo passaggio, è necessario definire gli elementi di supporto per vento e neve. Alcuni elementi della struttura 
non prendono le azioni del vento e della neve, pertanto dev'essere disabilitata l'opzione "elemento di supporto". 

Prima di iniziare, è necessario nascondere le aree di carico: Nel Pilota, fai tasto destro sul sistema Aree di carico e 
seleziona Nascondi. 
Disabilita le travi del primo piano come elementi di supporto per neve e vento. 

1. Nel Pilota, scegli il sottosistema Travi dal sistema Piano terra e premi <SPACE>. Tutti gli oggetti dei sottosistemi 
vengono selezionati sia nel Pilota che nell'area di lavoro. 

 
Figura 111: Selezione degli elementi del sottosistema Travi del Piano terra 

La riga di comando visualizza il numero e il tipo degli oggetti selezionati. 

 
Figura 112: "Riga di comando" - gli oggetti dal sistema selezionato 

2. La finestra delle proprietà visualizza le proprietà comuni degli oggetti selezionati. Vai alla categoria "Neve e 
vento" e disabilita l'opzione Elemento di supporto. Gli elementi selezionati non sono più elementi di supporto 
per le azioni di neve e vento. 

 
Figura 113: Categoria "Neve e vento", nella finestra delle proprietà 

Utilizzando lo stesso processo, disattiva il sottosistema Pareti del Piano terra e il sottosistema Travi del Primo piano 
come elementi di supporto per neve e vento. 
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Passo 4: Visualizza la direzione della distribuzione del carico 
In questo passaggio utilizzerai le opzioni di rendering per visualizzare la direzione della distribuzione del carico sulle 
aree di carico. 

1. Nel Pilota, fai tasto destro sul sistema Aree di carico e seleziona Isola dal menu di scelta rapida per visualizzare 
solo le aree di carico. 

 
Figura 114: Il sistema Aree di carico isolato 

2. Sulla barra degli strumenti Rendering, fai clic su  per attivare lo stile di visualizzazione "Assi con sezioni" che 
consente di visualizzare la direzione della distribuzione del carico sulle aree di carico. 

 
Figura 115: La direzione delle aree di carico della distribuzione del carico visualizzata con lo stile di visualizzazione "Assi con 

sezioni" 

Passo 5: Imposta la direzione della distribuzione del carico nell'area di carico 
In questo passaggio, è necessario impostare la direzione dei carichi su ciascuna area di carico della struttura. 

1. Seleziona una delle aree di carico superiori cliccando sul simbolo della distribuzione del carico (Figura 116). 

 
Figura 116: Selezione di un'area di carico nello stile di visualizzazione "Assi con sezione" 
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2. Nella finestra delle proprietà, nella categoria "Distribuzioni di carico", imposta la "Direzione portanza" su xper 
definire la direzione del carico sull'asse x. 

        
Figura 117: Definizione della direzione della distribuzione del carico sull'asse x 

3. Premi <Esc> per deselezionare l'area di carico. 

Utilizzando lo stesso processo, seleziona la direzione della portanza sull'asse x per tutte le aree di carico. 

Torna allo stile di visualizzazione profili: 

1. Sulla barra Filtri e selezione, fai clic su  per visualizzare tutti gli elementi. 

 
Figura 118: L'intera struttura nello stile di visualizzazione "Assi con sezioni" 

2. Sulla barra degli strumenti Rendering, fai clic su  per visualizzare i profili degli elementi. 

 
Figura 119: L'intera struttura nello stile di visualizzazione "Profili" 
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Lezione 4: Definizione dei Carichi Permanenti e Carichi Variabili 

In questa lezione andrai a generare i carichi sugli elementi strutturali. I carichi sono raggruppati in casi di carico, che 
corrispondono a determinate famiglie di casi di carico. Una famiglia di casi raggruppa un insieme di casi di carico della 
stessa natura. 

 
Figura 120: I carichi permanenti e i carichi variabili della struttura 

Imparerai a: 

• Genera il peso proprio sull'intera struttura. 

• Genera i carichi variabili sugli elementi selezionati. 

Passo 1: Genera il peso proprio dell'intera struttura 
In questo passaggio, creerai le famiglie dei casi per i carichi permanenti e genererai il caso per il peso proprio della 
struttura. 

Creazione del peso proprio 
1. Nel Pilota, fai tasto destro su Carichi e seleziona Crea una famiglia di casi dal menu contestuale. 

 
Figura 121: Creazione di una famiglia di caso di carico 

2. Nella finestra di dialogo "Crea una famiglia di caso di carico [Sollecitazione]", seleziona Carichi Permanenti fai 
clic su OK. 

 
Figura 122: Finestra di dialogo "Crea una famiglia di casi di carico" - famiglia Carichi Permanenti 
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Nel Pilota, vengono creati una famiglia di casi di carico permanente (G) e un caso di carico permanente (G). 

 
Figura 123: La famiglia del caso di carico permanente e il caso di carico permanente 

Modifica del nome di un caso di carico 
1. Nel Pilota, espandi i carichi permanenti, tasto destro sul caso di carico G e scegli Rinomina dal menu di scelta 

rapida. 

2. Tipologia Peso proprio e premi <INVIO>. 

 
Figura 124: Rinomina il caso di carico 

Nella finestra delle proprietà, nota che la categoria "Campo di gravità" indica i valori X, Y e Z dell'intensità di peso 
proprio. 

 
Figura 125: La categoria "Campo di gravità", nella finestra delle proprietà 

Nota: I valori X, Y e Z dell'intensità del peso proprio vengono forniti per impostazione predefinita alla creazione del 
caso di carico del peso proprio. 

Generazione del peso proprio sulle aree di carico superiori 
1. Seleziona le aree di carico superiori. 

2. Fai tasto destro nell'area di lavoro e seleziona Carico / selezione dal menu contestuale. 

    
Figura 126: Aree di carico superiori 
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3. Nella finestra delle proprietà, nella categoria "Definizione" imposta la componente del carico lungo l'asse Z (FZ) 
su -0.2 kN. 

4. Fai clic su OK. 

 
Figura 127: Inserisci il valore FZ per il caso di carico del peso proprio 

Visualizzazione dei carichi 
Nel Pilota, espandi il caso di carico Peso proprio e fai clic su uno dei carichi superficiali creati per ciascuna delle due 
aree di carico. La rappresentazione grafica del carico selezionato viene evidenziata nell'area di lavoro. 

           
Figura 128: La rappresentazione grafica del peso proprio 

Premi <Esc> per deselezionare tutti gli elementi. 

Per una migliore rappresentazione del carico, regola la scala del modello: fai tasto destro nell'area di lavoro e 
seleziona scala automatica carichi dal menu contestuale. 

           
Figura 129: I carichi superficiali regolati secondo la scala del modello 

Nota:  Il comando Scala automatica carichi aggiorna la visualizzazione dei carichi secondo le dimensioni della 
struttura e relativa ad altre intensità dei carichi. 
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Passo 2: Genera i carichi variabili sugli elementi selezionati 
In questo passaggio creerai le famiglie dei casi di carico e genererai un carico variabile al primo piano della struttura. 

Generazione di un carico variabile sul solaio 
1. Nel Pilota, fai tasto destro su Carichi e seleziona Crea una famiglia di casi dal menu contestuale. 

2. Nella finestra di dialogo "Crea una famiglia di casi di carico [Sollecitazione]", seleziona Carichi variabili. 

 
Figura 130: Selezione della famiglia Carichi Variabilidalla finestra di dialogo "Crea una famiglia di casi" 

3. Fai clic su OK. 

Una famiglia di casi di carico variabili viene creata nel Pilota, in Carichi, e un caso di carico (Q) viene creato per 
impostazione predefinita. 

4. Nel Pilota, fai tasto destro sul caso di carico (Q) e scegli Rinomina dal menu di scelta rapida. Rinominarlo in 
Carico Variabile. 

 
Figura 131: Rinomina il carico variabile 

5. Nel Pilota, fai tasto destro sul sistema Piano terra e seleziona Isola. Fai doppio clic sui carichi permanenti per 
nasconderli. 

6. Seleziona il piano, quindi fai tasto destro sull'area di lavoro e scegli Carichi / selezione dal menu contestuale. 

 
Figura 132: Selezione del piano 
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7. Nella finestra delle proprietà, nella categoria "Definizione", imposta la componente di carico lungo l'asse Z (FZ) su 
-2 kN. 

 
Figura 133: Inserimento del valore FZ 

8. Fai clic su OK per applicare. 

9. Premi <Esc> per deselezionare il solaio. 

Fai tasto destro nell'area di lavoro e seleziona Scala automatica carichi. 

 
Figura 134: Il carico variabile sul solaio 

Generazione di un carico variabile sulla parte superiore della struttura 

Sulla barra degli strumenti Filtri e selezione, fai clic su  per visualizzare tutti gli elementi della struttura. 

1. Seleziona le aree di carico superiori. 

 
Figura 135: Selezione delle aree di carico superiori della struttura 

2. Fai tasto destro nell'area di lavoro e seleziona Carico / selezione dal menu contestuale. 
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Nota:  Sulla barra degli strumenti Modellazione, in un elenco a discesa verrà visualizzato il caso di carico 
corrente. 

 
Figura 136: Il caso di carico corrente visualizzato nella barra degli strumenti Modellazione 

3. Nella finestra delle proprietà, nella categoria "Definizione", inserisci -0.75 kN per il valore della componente del 
carico lungo l'asse Z (FZ). 

4. Fai clic su OK per applicare. 

5. Premi <Esc> per deselezionare le aree di carico. 

Fai tasto destro nell'area di lavoro e seleziona Scala automatica carichi. 

 
Figura 137: I carichi permanenti e i carichi variabili della struttura 
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Lezione 5: Generazione automatica del carico vento 

In questa lezione andrai a creare i casi di carico del vento. 

 
Figura 138: Rappresentazione dell'azione del vento sulla struttura 

Imparerai a: 

• Crea il caso di carico del vento. 

• Definisci l'ubicazione della struttura, l'altezza e la pressione del vento. 

• Genera automaticamente i carichi dovuti al vento. 

• Gestisci la visualizzazione dei carichi raggruppati in casi di carico. 

Passo 1: Crea una famiglia di caso di carico per il vento 
Successivamente, creerai una famiglia per il caso del carico del vento e un caso di carico vento. 

1. Nel Pilota, fai tasto destro su Carichi e seleziona Crea una famiglia di casi dal menu contestuale. 

2. Nella finestra di dialogo "Crea una famiglia di casi [Sollecitazione]", seleziona Vento EN 1991-1-4 e fai clic su 
OK. 

 
Figura 139: Selezione della famiglia del caso di carico vento 

Una famiglia per il caso di carico del vento viene creata nel Pilota, su Carico; inoltre, un caso di carico vento (V) viene 
creato per impostazione predefinita. 

Passo 2: Imposta le proprietà della famiglia del caso di carico per il vento 
Successivamente, imposterai le proprietà della famiglia del caso di carico vento secondo l'ubicazione della struttura. 

1. Nel Pilota, seleziona la famiglia del caso di carico Vento EN 1991-1-4. 

 
Figura 140: Selezione della famiglia del caso di carico Vento EN 1991-1-4 
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2. Nella finestra delle proprietà, imposta le proprietà della famiglia del carico Vento EN 1991-1-4: 

Pressione dinamica di base 

– Inserisci le velocità del vento: 24m/s. 

 
Figura 141: Valori "Pressione dinamica di base" 

 

Misura l'altezza della struttura 
Dal menu principale, seleziona Modifica > Coordinate > Lunghezza. Verrà visualizzato la finestra dello strumento di 
misura. Fai clic sul punto più alto del modello e successivamente sulla sua proiezione sul terreno. 

Nota:  Sulla barra Modalità Snap, attiva lo snap Perpendicolare per eseguire lo snap perpendicolarmente ad un 
oggetto. 

 
Figura 142: Le modalità attivate vengono evidenziate nella barra Modalità Snap 

 
Figura: 143: Misurazione dell'altezza della struttura 

 Premere <CTRL + D> per accedere allo strumento di misurazione più velocemente. 

Il modello ha un'altezza pari a 7,53 m. Digita 8 (l'altezza approssimata della struttura) nella finestra Proprietà, nella 
categoria "Pressione dinamica di base", sul campo Altezza edificio. 
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Passo 3: Generazione automatica dei carichi vento 
Dopo aver eseguito tutte le impostazioni che considerando la locazione della struttura, puoi generare 
automaticamente i carichi del vento. 

Nel Pilota, fai tasto destro sulla famiglia del caso di carico Vento EN 1991-1-4 e seleziona Generazione automatica 
dal menu contestuale. 

   
Figura 144: Generazione automatica dei carichi del vento 

I casi di carico vento e i carichi vento vengono generati automaticamente. 

Passo 4: Visualizza i carichi vento da una famiglia di casi di carico 
Per una visione chiara dei carichi del vento, visualizza solo il sistema delle aree di carico: Nel Pilota, tasto destro sul 
sistema Aree di carico e seleziona Isola dal menu contestuale. 

Vengono visualizzate solo le aree di carico e i carichi. 

 
Figura 145:Sistema Aree di carico, isolato dal resto della struttura 

Per visualizzare solamente un carico di un caso, isolalo. 

Visualizzazione del caso di carico vento in X+S 
1. Nel Pilota, fai tasto destro sul caso Vento X+S e seleziona Isola dal menu contestuale. 

Fai tasto destro nell'area di lavoro e seleziona Scala automatica carichi. Ruota l'immagine per una visione migliore. 

 
Figura 146: Isolamento del caso di carico Vento X+S 

 Nel Pilota, fai doppio clic su qualsiasi sistema, elemento strutturale, famiglia di caso di carico o carico per 
nasconderlo / visualizzarlo nell'area di lavoro. Una volta nascosto, viene visualizzata l'icona grigia nel 
Pilota. 
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2. Sulla barra degli strumenti Rendering, fai clic su  per passare allo stile di visualizzazione "Assi con sezioni". 

Premi <ALT + R> per ruotare l'immagine. Nota la direzione della pressione del vento. 

 
Figura 147: Il caso di carico Vento +X 

Successivamente, nascondi il caso di carico Vento X+S e visualizza il Vento X+D. 

Visualizzazione del caso di carico vento X+D 
Nel Pilota, fai tasto destro su Vento X+D e seleziona Isola. 

 
Figura 148: Il caso di carico Vento -X 

Torna allo stile di visualizzazione profili: 

1. Sulla barra degli strumenti Rendering, fai clic su  per visualizzare i profili degli elementi della struttura. 

2. Sulla barra Filtri e selezione, fai clic su  per visualizzare tutti gli elementi e i carichi della struttura. 

3. Fai tasto destro nell'area di lavoro e seleziona Scala automatica carichi. 

 
Figura 149: I carichi del vento della struttura nello stile di visualizzazione "Profili" 



 TUTORIAL ADVANCE DESIGN 

 57 

Lezione 6: Generazione automatica del carico neve 

In questa lezione genererai automaticamente i carichi neve secondo le normative vigenti. 

 
Figura 150: Carichi neve generati automaticamente 

Imparerai a: 

• Crea i casi di carico neve. 

• Definisci la pressione della neve secondo l'ubicazione della struttura. 

• Genera automaticamente i carichi di neve. 

Passo 1: Crea una famiglia di caso di carico per la neve 
1. Nel Pilota, fai tasto destro su Carichi e seleziona Crea una famiglia di casi dal menu contestuale. 

2. Nella finestra di dialogo "Crea una famiglia di casi di carico [Sollecitazione]", seleziona Neve EN 1991-1-3. 

 
Figura 151: Selezione del carico neve 

3. Fai clic su OK. 

Una famiglia per il caso di carico neve viene creata nel Pilota, su Carichi, e il caso di carico di neve (N) viene creato 
per impostazione predefinita. 

Passo 2: Definisci la pressione della neve secondo la posizione dell'edificio 
In questo passaggio, imposterai le proprietà della famiglia del caso di carico neve. 

1. Nel Pilota, seleziona la famiglia del caso di carico Neve EN 1991-1-3. 

2. Nella finestra delle proprietà, imposta le proprietà della famiglia del caso di carico Neve EN 1991-1-3: 

Parametri 

– Nel campo "Carico neve" inserisci 0.52 kN/m². 

– Nel campo "Altitudine" inserisci 250.00 m. 
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– Dall'elenco a discesa Fattore d'esposizione seleziona Luogo Normale. 

  
Figura 152: Impostazione dei parametri dei carichi neve 

Passo 3: Generazione automatica del carico neve 
Con le impostazioni precedentemente effettuate, genera automaticamente i carichi neve. 

Nel Pilota, fai tasto destro sulla famiglia del caso di carico Neve EN 1991-1-3 e seleziona Generazione automatica 
dal menu contestuale. 

I carichi neve vengono generati automaticamente. 

Premi <ALT + 1> per una migliore visualizzazione dei carichi. Fai tasto destro sull'area di lavoro e seleziona Scala 
automatica carichi. 

         
Figura 153: Generazione automatica dei carichi neve 
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Lezione 7: Definizione dell'analisi modale e sismica 

In questa lezione definirai l'analisi modale e sismica secondo le attuali normative sismiche. 

Imparerai a: 

• Crea una famiglia di casi di carico sismico. 

• Definisci la regione sismica. 

• Configura i parametri dell'analisi modale. 

Passo 1: Creare una famiglia di caso di carico per il sisma 
In questo passaggio, creerai una famiglia di caso di carico sismico. 

1. Nel Pilota, fai tasto destro su Carichi e seleziona Crea una famiglia di casi dal menu contestuale. 

2. Nella finestra di dialogo "Crea una famiglia di caso di carico [Sollecitazione]", seleziona Sisma EN 1998-1. 

 
Figura 154: Selezione della famiglia Sisma EN 1998-1 

3. Fai clic su OK. 

La famiglia del caso di carico sismico e i tre casi per ciascun asse vengono creati per impostazione predefinita nel 
Pilota. Inoltre, vengono generati l'analisi modale e il caso "Modi". 

Passo 2: Definisci i parametri sismici 
Nel Pilota, seleziona la famiglia Sisma EN 1998-1. 

Nella finestra proprietà effettua le seguenti impostazioni: 

Impianto 

– Inserisci un valore pari a 0,08 agr/g.  
– Dall'elenco "Tipo di suolo" seleziona C. 
Struttura 

– Inserisci 1 come coefficiente d'importanza.  

 
Figura 155: Proprietà della famiglia del caso sismico 
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Visualizzazione dei parametri dello spettro di risposta orizzontale nell' Editor funzione 
Spettro 

– Fai clic su Spettro orizzontale, successivamente fai clic su  per visualizzare la finestra "Editor funzione". 
Le tabelle sul lato sinistro indicano le coordinate dello spettro visualizzato. 

 
Figura 156: "Editor funzione" per la definizione orizzontale 

– Fai doppio clic sull'area grafica per accedere alla finestra di dialogo «Curve» che contiene diversi comandi di 
visualizzazione e configurazione. Lo spettro di risposta elastico viene visualizzato. 

– Fai clic su  per visualizzare i valori caratteristici. 

 
Figura 157: I punti d'intersezione in ascissa 

– Chiudi la finestra di dialogo "Curve" e fai clic su OKnella finestra di dialogo "Editor funzione". 

Seguendo lo stesso processo, puoi visualizzare i parametri dello spettro di risposta verticale. 

Sovrapposizione dei modi 

– Dall'elenco a discesa "Metodo", nella finestra proprietà del sisma, seleziona CQC. 

I casi del sisma vengono generati automaticamente per ciascuno dei tre assi sotto Sisma EN 1998-1. Al fine di 
ottenere risultati solo per i casi EX e EY, elimina il caso EZ del Pilota. 
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Passo 3: Configura i parametri per l'analisi modale 
L'analisi modale e il caso «Modi» vengono generati automaticamente alla creazione di una famiglia di caso sismico. 

1. Nel Pilota, espandi Ipotesi > Analisi modale e seleziona Modi. 
2. Nella finestra proprietà effettua le seguenti impostazioni: 

Modi 

– Nel campo "Numero" inserisci il numero di modi da calcolare per l'analisi modale: 25 

Masse 

– Dall'elenco a discesa "Definizione", seleziona masse ottenute per combinazione di casi di carico statici. 

– Fai clic su Combinazionie quindi fai clic su . 

Nella finestra di dialogo "Combinazioni", seleziona le combinazioni di carico statiche da utilizzare per l'analisi 
modale. Dall'elenco "Analisi disponibili": 

 Seleziona l'analisi Peso proprio, inserisci 1 nel campo "Coefficiente" e fai clic su Aggiungi. 
 Seleziona l'analisi Carichi variabili, inserisci 0.4 nel campo "Coefficiente" e fai clic su Aggiungi. 
 Seleziona l'analisi Snw, inserisci 0.6 nel campo "Coefficiente" e fai clic su Aggiungi. 

 
Figura 158: La finestra di dialogo "Combinazioni" - Analisi e coefficienti selezionati 

– Fai clic su OK. 

– Inserisci 0%nel campo "Percentuale dir. Z". 

 
Figura 159: Finestra delle proprietà "Modi" 
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Lezione 8: Creazione automatica delle combinazioni dei carichi 

In questa lezione creerai combinazioni di carico secondo le normative vigenti. 

Imparerai a: 

• Crea le combinazioni di carico. 

• Visualizza le proprietà della combinazione. 

Generazione automatica delle combinazioni dei carichi per gli elementi in acciaio e cemento 
armato 
1. Nel Pilota, fai tasto destro su Combinazioni e seleziona Proprietà dal menu di scelta rapida. 

 
Figura 160: Accesso alle proprietà delle Combinazioni 

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Combinazioni". 

2. Nella scheda Combinazioni, fai clic su Definisci. 
3. Nella finestra di dialogo Opzioni combinazioni, imposta "Carichi variabili", "Carichi neve" e "Carichi vento" come 

azioni dominanti, abilitando i flag corrispondenti.  

 
Figura 161: Generazione delle combinazioni 

4. Fai clic su Genera. 

5. Fai clic su Sì nella finestra contenente il messaggio per confermare l'aggiornamento dei codici dei casi di carico. 

 
Figura 162: Conferma dell'aggiornamento dei casi di carico 
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Nella scheda Combinazioni vengono visualizzate tutte le combinazioni di carico. 

Accedi alla scheda Calcestruzzo per visualizzare le combinazioni di carico utilizzate per il calcestruzzo. 

 

Figura 163: La finestra di dialogo "Combinazioni" - scheda Calcestruzzo 

Accedi alla scheda Acciaiodella finestra di dialogo "Combinazioni" per visualizzare le combinazioni di carico utilizzate 
per l'acciaio. Gli elementi vengono visualizzati per "Freccia" o per "Profili". 

 

Figura 164: La finestra di dialogo "Combinazioni" - scheda Acciaio 

Il numero totale di combinazioni appare nel Pilota. 

 
Figura 165: Il numero di combinazioni di carico 
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Lezione 9: Generazione della mesh e calcolo agli EF 

La mesh è un'operazione fondamentale per il calcolo della struttura con il metodo agli elementi finiti. Esegue un 
frazionamento degli elementi strutturali in elementi finiti al fine di affinare i risultati del calcolo. 

 
Figura 166: I nodi generati dopo la mesh 

Imparerai a: 

• Verifica il modello descrittivo per gli errori. 
• Configura i parametri globali di mesh: l'algoritmo di meshatura, la dimensione della mesh degli elementi. 
• Crea la mesh. 
• Mostra i carichi lineari afferenti che agivano inizialmente sulle aree di carico. 
• Lancia il calcolo agli elementi finiti. 

Passo 1: Verifica eventuali errori nel modello descrittivo 
In questo passaggio, sarà possibile verificare la coerenza e la precisione del modello descrittivo utilizzando la funzione 
Verifica. 

1. Sulla barra degli strumenti Modellazionefai clic su . 
2. Se il modello è corretto, viene visualizzato il messaggio "Nessun errore trovato". Fai clic su OK. 

Passo 2: Imposta i parametri della mesh 
Successivamente, configurerai l'algoritmo di meshatura e la dimensione della mesh degli elementi. Gli elementi 
verranno suddivisi in mesh quadrangolari e triangolari. 

1. Dal menu principale, seleziona Opzioni > Mesh. 
2. Nella finestra di dialogo "Opzioni mesh" seleziona le seguenti impostazioni: 

– Dall'elenco a discesa "Tipo di Mesh", seleziona Griglia. 
– Nell'area "Tipo di elemento", seleziona Triangoli e Quadrilateri (T3-T4) per dividere gli elementi in mesh 

triangolari e quadrangolari con un nodo su ciascun vertice. 
– Disattiva Includi i carichi della mesh. I carichi non influenzeranno la mesh degli elementi. 
– Inserisci 0.8m nel campo "Dimensione dell'elemento di default". 

 
Figura 167: Finestra di dialogo "Opzioni mesh" 
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3. Fai clic su OK. 

Passo 3: Valutazione del modello 
In questa passaggio passerai alla fase "Analisi" per eseguire la meshatura e verificare la connettività degli elementi 
dopo la mesh, utilizzando la funzione Analizza. 

1. Nel Pilota, fai clic su  per passare alla fase di lavoro "Analisi". 

 
Figura 168: Pilota - icona Analisi 

2. Nella finestra di dialogo "Sequenza di calcolo": 

– Seleziona l'opzione Analizza per verificare la connettività degli elementi dopo la mesh. Selezionando 
Analizza, la verifica e la mesh verranno eseguite automaticamente. 

 
Figura 169: La finestra di dialogo "Sequenza di calcolo" 

3. Fai clic su OK. 

Il modello viene verificato per gli errori e la mesh viene creata. Inoltre, è stata verificata la connettività degli elementi dopo la mesh. 
La riga di comando consente di visualizzare le informazioni su come ciascun processo viene eseguito e i potenziali errori. 

 
Figure 170: Elaborazione delle informazioni sulla riga di comando 

Una volta completato il processo, viene visualizzata la struttura meshata. Il Pilota passa alla fase "Analisi", 
visualizzando le componenti del modello analitico. Inoltre, la barra Analisi - Ipotesi che raggruppa i comandi e gli 
strumenti di configurazione dell'analisi, viene attivata. 

 
Figura 171: Barra Analisi - Ipotesi 

 
Figura 172: I nodi della struttura, generati dopo la mesh 
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Passo 4: Visualizza i carichi 
1. Fai tasto destro nell'area di lavoro e seleziona Visualizza > Carichi dal menu contestuale. 

 
Figura 173: Visualizzazione dei carichi dal menu contestuale dell'area di lavoro 

2. Premi <ALT + R> e ruota per visualizzare i carichi. 

 
Figura 174: I carichi sulla struttura meshata 

Nascondi i carichi: tasto destro in un punto qualsiasi nell'area di lavoro e deseleziona Visualizza > Carichi. 

Passo 5: Avvia il calcolo agli elementi finiti 
Dopo la creazione del modello analitico e dopo aver meshato la struttura, puoi iniziare il calcolo agli elementi finiti. 

1. Sulla barra degli strumenti Analisi – Ipotesi clicca su  . 

2. Nella finestra di dialogo "Sequenza di calcolo" seleziona l'opzione Calcolo elementi finiti. 

 
Figura 175: La finestra di dialogo "Sequenza di calcolo" 

3. Fai clic su OK. 

Una volta completato il calcolo agli elementi finiti, la barra Analisi - Risultati E.F. appare 

 
Figura 176: La barra Analisi - Risultati E.F. 
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Lezione 10: Post-processore dei risultati per gli elementi finiti 

In questa lezione andrai a visualizzare i risultati del post-processore. 

Advance Design fornisce diverse opzioni per la configurazione della visualizzazione dei risultati durante la fase di 
post-elaborazione. Queste opzioni ti consentono di selezionare i casi analitici da elaborare, il tipo di risultato, la 
modalità di visualizzazione dei risultati nell'area grafica, gli elementi da visualizzare nel modello analitico durante la 
post-elaborazione, ecc. 

Imparerai a: 

• Visualizza i risultati agli elementi finiti sugli elementi lineari e superficiali. 

• Visualizza gli inviluppi dei risultati, i risultati dei modi propri e le reazioni vincolari. 

• Otteni il diagramma dei risultati su un elemento superficiale utilizzando il comando sezione. 

• Visualizza le tensioni della sezione su un elemento lineare. 

• Visualizza i torsori sulla parete. 

Visualizzazione degli risultati F. E. 
Successivamente, visualizzerai i risultati agli elementi finiti come spostamenti e forze. 

Visualizzazione degli spostamenti degli elementi lineari e superficiali 
1. Sulla barra Analisi - Risultati E.F.: 

– Seleziona il tipo di risultato: Spostamenti. 
– Dall'elenco a discesa "Risultati disponibili per elementi lineari", seleziona D. 

– Dall'elenco a discesa "Risultati disponibili per elementi superficiali", seleziona D. 

– Seleziona la combinazione 101 dall'elenco a discesa delle analisi. 

 
Figura 177: Barra Analisi - Risultati E.F., impostazioni di analisi 

2. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

 
Figura 178: Spostamenti degli elementi lineari e superficiali della struttura 

Nell'area di lavoro, vengono visualizzati i risultati degli spostamenti. I risultati vengono rappresentati da colori, ciascun 
colore corrisponde ad una gamma di risultati. La legenda dei colori dei risultati viene visualizzata sull'angolo inferiore 
sinistro della finestra. 

Nota:  Mantenendo premuto il tasto <Esc> per alcuni secondi, cancella la rappresentazione grafica dei risultati 
nell'area di lavoro. 
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Visualizzazione degli risultati F. E. sugli elementi lineari della struttura 

Visualizzazione degli spostamenti sugli elementi lineari della struttura lungo l'asse globale Z. 
1. Sulla barra Analisi - Risultati E.F., dall'elenco a discesa "Risultati disponibili per elementi superficiali", seleziona 

Nessuno:  

2. Fai clic su  per accedere alla finestra di dialogo "Risultati". 

3. Nella finestra di dialogo "Risultati", su F.E.,definisci le seguenti impostazioni: 

– Seleziona il tipo di risultato: Spostamenti. 
– Seleziona risultati sugli Elementi lineari. 
– Dall'elenco a discesa "Stili di visualizzazione" seleziona Colori. 
– Seleziona Dz (spostamento lungo l'asse Z globale). 

4. Fai clic su OK. 

Viene avviato il post-processore. 

 
Figura 179: Gli spostamenti lungo l'asse Z sugli elementi lineari 

Visualizzazione dei diagrammi degli spostamenti 
In primo luogo, visualizzerai solo gli elementi lineari della struttura. 

1. Sulla barra Filtri e selezione, fai clic su . 

2. Nella finestra di dialogo "Selezione elementi", nella scheda Tipi espandi Entità Modello e seleziona Lineare. 

 
Figura 180: La finestra di dialogo "Selezione elementi" – selezione degli elementi lineari 

3. Fai clic su OK. 
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Vengono selezionati tutti gli elementi lineari della struttura. 

 
Figura 181: Elementi lineari della struttura 

4. Sulla barra degli strumenti Filtri e selezione, fai clic su  per visualizzare solo gli elementi selezionati della 

struttura (in questo caso gli elementi lineari). 

 
Figura 182: Gli elementi lineari della struttura isolati dal resto degli elementi della struttura 

Nascondi i nodi: fai tasto destro in un punto qualsiasi dell'area di lavoro e disattiva l'opzione di Visualizza nodi dal 
menu contestuale. 

           
Figura 183: I nodi della struttura nascosti 
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Avvia il post-processore: 

1. Sulla barra Analisi - Risultati E.F. fai clic su . 

2. Nella finestra di dialogo "Risultati", sulla scheda E.F.: 
– Seleziona l'analisi Spostamenti. 
– Seleziona risultati sugli Elementi lineari. 
– Dall'elenco a discesa "Stili di visualizzazione", seleziona Diagrammi. 

3. Fai clic su OK. 

Viene avviato il post-processore. 

             
Figura 184: Diagrammi degli spostamenti 

Premi <ALT + R> e ruota per visualizzare i diagrammi. 

Premi <Esc> per disattivare il comando orbita. 

Visualizzazione dello sforzo di taglio sugli elementi lineari del primo telaio a portale lungo l'asse 
locale z 
Successivamente, visualizzerai le forze sugli elementi lineari del primo telaio a portale. 

Visualizza solo il primo telaio a portale della struttura. 

Premi <ALT + 2> per la vista destra. 

Sulla barra Viste predefinite, fai clic su  per disattivare la vista prospettica. 

1. Seleziona il primo telaio a portale come mostrato nella Figura 185. 

 
Figura 185: Selezione del primo telaio a portale della struttura 

2. Sulla barra Filtri e selezione, fai clic su  per visualizzare solo gli elementi selezionati (elementi lineari del primo telaio 
a portale). 
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Premi <ALT + 1> per una vista frontale. 

 
Figura 186: Vista frontale del primo telaio a portale della struttura 

Creazione del post-processore dello sforzo di taglio lungo l'asse locale z: 
1. Sulla barra Analisi - Risultati E.F., definisci le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Forze. 
– Risultati sugli elementi lineari: Fz (sforzo di taglio lungo l'asse locale z). 
– Risultati sugli elementi superficiali: Nessuno. 
– Seleziona la combinazione di carico 101. 

 
Figura 187: Barra Analisi - Risultati E.F, impostazioni di analisi 

2. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

 
Figura 188: Forze sugli elementi lineari lungo i risultati di post-elaborazione dell'asse z globali 

Visualizzazione dei valori nei diagrammi 
1. Premi <ALT + Z> per visualizzare la finestra di dialogo "Risultati". 
2. Nella scheda Opzioni, effettua le seguenti impostazioni: 

– Nell'area "Valori sui diagrammi", seleziona le opzioni Valori sui diagrammi e Colori per la visualizzazione 
dei valori. 

– Nell'area "Dimensione Carattere", trascina il cursore per regolare la dimensione del carattere dei valori. 
3. Fai clic su OK. 

           
Figura 189: Visualizzazione dei valori nei diagrammi 
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Visualizzazione del momento flettente per il primo telaio a portale 
1. Sulla barra Analisi - Risultati E.F., definisci le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Forze. 
– Risultati sugli elementi lineari: My (momento flettente rispetto all'asse y locale). 
– Risultati sugli elementi superficiali: Nessuno. 
– Seleziona la combinazione di carico 101. 

 
Figura 190: Barra Analisi - Risultati E.F., impostazioni di analisi 

2. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

 
Figura 191: Momento flettente sul telaio a portale 

Visualizzazione degli risultati F. E. sugli elementi superficiali della struttura 
In questo passaggio, verranno visualizzati i risultati agli elementi finiti sugli elementi superficiali della struttura. 

Visualizzazione del momento flettente rispetto all'asse x locale 
Premi <ALT + R> e ruota per una vista 3D. 

Sulla barra Filtri e selezione, fai clic su . 

1. Sulla barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F., definisci le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Forze. 
– Risultati sugli elementi lineari: Nessuno. 
– Risultati sugli elementi superficiali: Mxx. 
– Seleziona la combinazione di carico 101. 

 
Figura 192: La barra Analisi - Risultati E.F., impostazioni di analisi 

2. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

 
Figura 193: Momento flettente rispetto all'asse x locale 
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Visualizzazione dei risultati sulla deformata 
Successivamente, potrai visualizzare il risultato sulla deformata. 

1. Sulla barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F., fai clic su . 

2. Nella finestra di dialogo "Risultati", nella scheda Opzioni, esegui le seguenti impostazioni: 

– Nell'area "Visualizza", seleziona le opzioni Visualizza i risultati sulla deformata, Scala automatica della 
deformata e Visualizza modello descrittivo. 

– Nell'area "Valori nei diagrammi", deseleziona tutte le opzioni. 
3. Fai clic su OK. Viene avviato il post-processore. 

               
Figura 194: Risultati sulla deformata 

Visualizzazione dell'animazione per il momento flettente 
1. Premi <ALT + 1> per una vista frontale. 

2. Sulla barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F., fai clic su  per visualizzare i risultati con un animazione 

sugli elementi deformati. 

3. Premi <Esc> per terminare l'animazione. 

Visualizzazione dell'animazione sulla deformata 
Premi <ALT + R> e ruota per una vista 3D. 

1. Sulla barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F., fai clic su . 

2. Nella finestra di dialogo "Risultati", sulla scheda E.F.: E. fai clic sull'icona Caso / Combinazioni. 
3. Nella finestra di dialogo "Analisi e Combinazioni", sulla scheda Forze: 

– Fai clic su Nessuno per deselezionare tutte le combinazioni di carico. 

– Dall'elenco a discesa "Codici o identificatori", seleziona ECELSCRQ per selezionare tutte le combinazioni di 
codice ECELSCRQ. 

  
Figura 195: Nella finestra di dialogo "Analisi e combinazioni", seleziona le combinazioni di codice ECELSCRQ 
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4. Fai clic su OK per applicare e chiudere la finestra di dialogo. 

5. Nella finestra di dialogo "Risultati", sulla scheda E.F. Seleziona l'opzione Inviluppo su Max (II) (inviluppo del 
valore assoluto dello spostamento). 

 
Figura 196: Nella finestra di dialogo "Risultati", selezione del tipo d'inviluppo Max (II) 

6. Fai clic su OK. I risultati vengono visualizzati. 

 
Figura 197: Deformata del risultato per le combinazioni ECELSCRQ 

Utilizza <ALT + R>, orbita attorno al modello e visualizza i risultati. Premi <ALT + 5> per una vista 3D. 

7. Sulla barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F., fai clic su  per visualizzare i risultati in animazione. 

8. Premi <Esc> per terminare l'animazione. 
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Visualizzazione dell'animazione per il Modo 1 
1. Sulla barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F., definisci le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Modi propri. 
– Dall'elenco a discesa "Modi propri", seleziona Modo 1. 

 
Figura 198: La barra Analisi - Risultati E.F., impostazioni di analisi 

2. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

 
Figura 199: Risultati per il modo 1 

3. Sulla barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F., fai clic su  per avviare l'animazione. 

4. Premi <Esc> per terminare l'animazione. 

Visualizzazione dell'animazione per il modo 5 
1. Sulla barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F., definisci le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Modi propri. 
– Dall'elenco a discesa "Modi propri", seleziona Modo 5. 

 
Figura 200: Barra Analisi - Risultati E.F., impostazioni di analisi 

2. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

 
Figura 201: Risultati per il modo 5 

3. Sulla barra degli strumenti Analisi - Sulla barra degli strumenti Risultati, fai clic su  per avviare l'animazione. 

4. Premi <Esc> per terminare l'animazione. 
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Visualizzazione dei risultati delle forze agenti sui vincoli puntuali 

1. Sulla barra degli strumenti Analisi - barra degli strumenti Risultati: fai clic su . 

2. Nella finestra di dialogo "Risultati", sulla scheda E.F., definisci le seguenti impostazioni: 

– Seleziona il tipo di risultato: Forze. 
– Deseleziona tutti i risultati: fai clic su Deseleziona tutto. 

– Dall'elenco degli elementi, seleziona Vincoli puntuali. 
– Seleziona Fz. 

 
Figura 202: finestra "Risultati" - selezionando il tipo di risultato Forze per i vincoli rispetto all'asse Zglobale 

– Fai clic su Caso / Combinazioni. Sulla scheda Forze, seleziona ECELUS dall'elenco a discesa "Codici o 
identificatori". 

3. Fai clic su OK per applicare e chiudere la finestra di dialogo "Analisi e combinazioni". 

4. Nella finestra di dialogo "Risultati", fai clic su OK. Viene avviato il post-processore. 

 

 
Figura 203: Risultati delle azioni sui vincoli 

Visualizzazione dei risultati sui vincoli puntuali del primo telaio 
1. Seleziona i quattro vincoli del primo telaio a portale come in Figura 204. 

 
Figura 204: Selezione dei vincoli del primo telaio a portale 
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2. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

 
Figura 205: Azioni sui vincoli del primo telaio a portale 

Visualizzazione dei valori sui diagrammi 

1. Sulla barra Analisi - Risultati E.F., fai clic su . 

2. Nella finestra di dialogo "Risultati", scheda Opzioni, seleziona le opzioni Valori sui diagrammi e Visualizza i 
colori dei valori. 

 
Figura 206: Finestra di dialogo "Risultati" - impostazioni di visualizzazione 

3. Fai clic su OK. 

 
Figura 207: Visualizzazione dei valori nei diagrammi 

4. Premi <Esc> per deselezionare i vincoli e eliminare la visualizzazione grafica dei risultati. 
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Visualizzazione del diagramma dei risultati per un elemento superficiale utilizzando la 
sezione 
1. Dal menu principale, seleziona Genera > Sezione. 
2. Crea una linea di sezione sull'elemento superficiale (solaio), come in Figura 208. 

     
Figura 208: Generazione della sezione 

 Assicurarti che venga attivata la modalità snap "Punto medio". 

3. Nell'area di lavoro, fai clic sulla sezione per selezionarla. 

 
Figura 209: Selezione della sezione 

 Per configurare il contenuto delle informazioni nella finestra di dialogo che appare ogni volta che il cursore 

del mouse stà sopra un elemento, fai doppio clic  sulla barra di stato. 

4. Sulla barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F., fai clic su . Verrà visualizzata la finestra di dialogo "Curve dei risultati". 

– Nella finestra di dialogo "Curve dei risultati", fai clic su . 
– Nella finestra di dialogo "Curve", fai clic sull'icona Caso / combinazioni. 

 
Figura 210: Nella finestra di dialogo «Curve» 

– Viene visualizzata la finestra di dialogo "Analisi e Combinazioni". Nella scheda Spostamenti scegli 
Nessuno per deselezionare tutte le combinazioni, quindi seleziona ECELSCRQ dall'elenco a discesa 
"Codici o identificatori". 

– Fai clic su OK per chiudere la finestra di dialogo "Analisi e Combinazioni". 
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5. Fai clic su OK per chiudere la finestra di dialogo «Curve». 

6. Seleziona il primo riquadro grafico della finestra di dialogo «Curve dei risultati». 

7. Seleziona la tipologia di risultato Spostamenti su D. 

8. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

 
Figura 211: Finestra di dialogo "Curve dei risultati" - Spostamenti 

9. Fai doppio clic sul primo riquadro grafico. Viene visualizzata la finestra di dialogo «Curve». Fare clic su  e 
utilizza il righello per fare clic in qualsiasi punto nell'immagine. La finestra di dialogo "Coordinate" consente di 
visualizzare la posizione dell'ascissa ed i risultati dei punti corrispondenti. 

 
Figura 212: Risultati ECELSCRQ sulle coordinate specificate 

10. Chiudi la finestra di dialogo "Coordinate". 

Visualizzazione dei valori minimi e massimi degli inviluppi. 

1. Nella finestra di dialogo "Curve", fai clic su  e sul grafico. Puoi vedere il valore minimo e massimo degli 
inviluppi. 

 
Figura 213: Risultati degli inviluppi sulle coordinate specificate 
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2. Chiudi la finestra di dialogo degli inviluppi. 

3. Fai clic su  per visualizzare i punti della curva ed i loro valori dei risultati. 

 
Figura 214: Punti della curva 

Visualizzazione delle tensioni nella sezione sulla lunghezza di una colonna 
Prima d'iniziare: fai tasto destro in un punto qualsiasi nell'area di lavoro e seleziona Cancella selezione dal menu 
contestuale, per deselezionare tutti gli elementi del modello. 

1. Seleziona una colonna del Piano Terra, come in figura 215. 

 
Figura 215: Selezione di una colonna 

2. Fai tasto destro in un punto qualsiasi nell'area di lavoro e seleziona Tensioni sezione dal menu contestuale. 

 
Figura 216: Accesso alla finestra di dialogo "Tensioni elementi lineari" 

3. Nella finestra di dialogo "Tensioni elementi lineari", fai clic sull'icona Caso /Combinazioni. 
4. Nella scheda Tensioni, fai clic su Nessuno per deselezionare tutte le combinazioni, quindi seleziona 

ECELSCRQ dall'elenco a discesa "Codici o identificatori". 

5. Fai clic su OK. 
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L'analisi della distribuzione delle tensioni viene visualizzata sulla sezione della colonna. Trascina il cursore per 
specificare l'ascissa della lunghezza dell'elemento su cui desideri visualizzare la distribuzione delle tensioni. Il 
diagramma delle tensioni visualizza i risultati corrispondenti nel punto specificato dell'elemento. 

 
Figura 217: La finestra di dialogo "Tensioni elementi lineari" 

Visualizzazione dei torsori su una parete 
I torsori permettono la visualizzazione dei risultati come diagrammi, per l'elemento superficiale "setto" (elementi 
superficiali paralleli all'asse Z globale). 

Torsori del momento nel piano della parete 
1. Dopo la deselezione di tutti gli elementi, seleziona un setto, come in Figura 218. 

 
Figura 218: Selezione di una parete 

Sulla barra degli strumenti Filtri e selezione, fai clic su  per visualizzare solo il setto selezionato. 

Fai doppio clic sulla rotella del mouse per eseguire lo zoom sull'elemento visualizzato. 

 
Figura 219: Parete isolata 
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2. Sulla barra Analisi - Risultati E.F., definisci le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Torsori. 
– Risultati sugli elementi superficiali: Mz. 

– Seleziona la combinazione di carico 335. 

 
Figura 220: Analisi - Risultati E.F., impostazioni di analisi 

3. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

 
Figura 221: Torsori del momento nel piano del setto 

Utilizzando lo stesso processo è possibile visualizzare diversi altri risultati per le pareti: M (momento nel piano 
dell'elemento), T (sforzo di taglio nel piano dell'elemento), ecc.  

 

Visualizza gli elementi della struttura: 

1. Sulla barra Filtri e selezione, fai clic su . 

2. Fai doppio clic sulla rotella del mouse per visualizzare l'intera struttura. 

 
Figura 222: La struttura nello stile di visualizzazione "Assi" 
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Lezione 11: Creazione delle relazioni di calcolo e viste del post-processore 

Con Advance Design puoi generare relazioni di calcolo complete, che contengono i dati ed i risultati in diversi output 
(tabelle, testi, immagini, post-elaborazione grafica, ecc.). 

In questa lezione verrà generata una relazione per una distinta delle quantità, una relazione per gli sforzi degli 
elementi lineari per caso di carico, una relazione per i valori caratteristici delle modi propri ed una relazione degli sforzi 
sugli elementi lineari della parte anteriore della struttura. Durante la generazione della relazione di calcolo, creerai 
anche le copertine, salverai le viste dei risultati per aggiungerle nei documenti e configurare il contenuto dei 
documenti. 

 
Figura 223: File della relazione "Distinte elementi" 

Imparerai a: 

• Configurare e generare un report. 

• Salvare le viste del post-prcessore. 

• Inserimento delle viste del post-processore 

• Generare una relazione di calcolo. 

• Generare una relazione degli elementi filtrati e dei risultati. 

Creazione di una distinta per le quantità 
In questo passaggio creerai la relazione "Distinte elementi". Per una più semplice generazione delle relazioni, 
Advance Design fornisce un insieme di modelli di report, con una configurazione predefinita di tabelle e dati. La 
relazione distinta elementi consente di visualizzare i dettagli quantitativi della struttura (materiali, sezioni, lunghezze e 
spessori). 

1. Dal menu principale, seleziona Documenti > Elenco quantità. Viene visualizzata la finestra di dialogo 
"Generatore Report". Sul lato sinistro, viene visualizzato il contenuto della relazione. Per impostazione 
predefinita, la relazione "Elenco quantità" contiene le tabelle "Elenco quantità degli elementi per materiale", 
"Elenco quantità degli elementi per sezione", "Elenco quantità degli elementi per lunghezza" e "Elenco quantità 
degli elementi superficiali per spessore". 
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2. Sul lato sinistro della finestra di dialogo "Generatore Report", fai tasto destro su Copertinae seleziona Proprietà. 

 
Figura 224: La finestra di dialogo "Generatore report", selezione delle proprietà della Copertina 

3. Nella finestra di dialogo "Copertina", effettua le seguenti impostazioni: 

– Nel campo "Tipo di documento", inserisci Elenco quantità. 

– Nel campo "N’" inserisci il numero ID 01. 

– Nel campo "Autore", inserisci il nome dell'autore. 

 
Figura 225: Finestra di dialogo "Copertina" 

4. Fai clic su OK. 

5. Nella finestra di dialogo "Generatore Report" fai clic su Genera. 

Viene aperto il report "Elenco quantità". La copertina contiene le informazioni relative alla relazione di calcolo. 
Nella seconda pagina è presente il report "Elenco quantità". Contiene le tabelle "Elenco quantità degli elementi 
per materiale", "Elenco quantità degli elementi per sezione", "Elenco quantità degli elementi lineari per 
lunghezza" e "Elenco quantità degli elementi superficiali per spessore". In ciascuna tabella sono presenti gli 
attributi degli elementi. 

 
Figura 226: Il file del report "Bill of quantities.rtf" 
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Creazione di una relazione di calcolo con risultati filtrati 
In questo passaggio, si creerà una relazione coi risultati sugli elementi lineari. 

1. Nella finestra di dialogo "Generatore Report": 

– Fai clic su  per svuotare l'elenco. Fai clic su Sì nella finestra di dialogo di conferma. 

– Seleziona la scheda Tabella. 

– Seleziona la tabella dei risultati: Analisi Elementi Finiti > Risultati > Forze > Elementi lineari. 

– Seleziona la tabella Forze elementi lineari per caso di carico e fai clic su  per aggiungerla nella struttura 
del documento. 

 
Figura 227: Finestra di dialogo "Generatore di report" - aggiunta della tabella Forze elementi lineari per caso di cariconella 

struttura del documento 

2. Nella struttura del documento, fare tasto su destro su Forze elementi lineari per caso di carico e seleziona 
Proprietà. 

 
Figura 228: Finestra di dialogo "Generatore Report", selezione delle proprietà Forze elementi lineari per caso di carico 

3. Verrà visualizzata la finestra di dialogo "Proprietà tabella". In questa finestra di dialogo, esegui le seguenti 
impostazioni: 

– Nell'area "Opzioni risultati", dall'elenco a discesa "Risultati su", seleziona Punto finale e medio. 

– Fai clic su Opzioni avanzateper visualizzare il pannello "Specifica selezione". 

 
Figura 229: Finestra di dialogo "Proprietà tabella" 
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4. Sul pannello "Specifica selezione", effettua le seguenti impostazioni: 

– Seleziona l'opzione Definisci una specifica selezione di casi di carichi / combinazioni. 
– Dall'elenco a discesa "Tipo di analisi", seleziona Nessuno. 

– Seleziona le combinazioni dei casi di carico 327 e 328. 

 
Figura 230: Finestra di dialogo "Proprietà tabella", impostazione dei contenuti della relazione 

5. Fai clic su OK. 

6. Nel "Generatore dei report" fai clic su Genera. 

Si apre il documento in formato .rtf. Questo contiene la tabella di "Forze degli elementi lineari per caso di carico", con 
gli sforzi e i momenti per ciascun asse, calcolati per le combinazioni dei casi 327 e 328. 

Generazione di una relazione di calcolo coi risultati dei modi 
Per l'analisi modale puoi scegliere di visualizzare i risultati dei modi propri su elementi lineari e superficiali. I risultati 
dei modi propri sono disponibili solo con lo stile di visualizzazione "deformata". 

Salvataggio delle viste del post-processore per i modi propri 
Visualizza i risultati del modo proprio 1, modo proprio 2 e modo proprio 3 e salva le viste del post-elaborazione per 
aggiungerle alla relazione. 

Salva la vista del post-processore del Modo proprio 1. 

Premi <ALT + 5> per una vista 3D. 

1. Sulla barra degli strumenti Analisi - Sulla barra degli strumenti Risultati, definisci le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Modi propri. 
– Dall'elenco delle analisi Modi propri, seleziona Modo proprio 1. 

 
Figura 231: Analisi - E.F. Risultati, impostazioni di analisi 

2. Fai clic su  per avviare il post-processore. 
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3. Sulla barra degli strumenti Analisi – Risultati E.F., fai clic su  per salvare la vista del post-processore. 

 
Figura 232: Salvataggio di una vista del post-processore 

La vista del post-processore viene salvata nel Pilota, nel campo "Post-processore". 

Salva la vista del post-processore del Modo proprio 2: 

1. Sulla barra degli strumenti Analisi - Sulla barra degli strumenti Risultati, definisci le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Modi propri. 
– Dall'elenco delle analisi Modi propri, seleziona Modo proprio 2. 

 
Figura 233: La barra Analisi - Risultati E.F, impostazioni di analisi 

2. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

3. Premi <ALT + 3> per una vista dall'alto. 

 
Figura 234: Risultato del post-processore per il Modo proprio 2 

4. Sulla barra degli strumenti Analisi - Risultati E.F., fai clic su  per salvare la vista del post-processore. 

Salva la vista del post-processore Modo proprio 3: 

1. Sulla barra degli strumenti Analisi - Sulla barra degli strumenti Risultati, definisci le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Modi propri. 
– Dall'elenco delle analisi dei Modi propri, seleziona Modo proprio 3. 

 
Figura 235: La barra Analisi - Risultati E.F., impostazioni di analisi 

2. Fai clic su  per avviare il post-processore. 
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3. Premi <ALT + 3> per una vista dall'alto. 

 
Figura 236: Risultato del post-processore per il modo proprio 3 

4. Sulla barra degli strumenti Analisi - Sulla barra degli strumenti Risultati, fai clic su  per salvare la vista del 
post-processore. 

Le tre viste vengono salvate nel Pilota, in Post-processore. 

 
Figura 237: Le caratteristiche dei modi vengono salvate nel Pilota 

Generazione di una relazione di calcolo per i valori caratteristici dei modi propri 
1. Dal menu principale, seleziona Documenti > Genera un nuovo report. 
2. Nella finestra di dialogo "Generatore Report": 

– Fai clic su  per svuotare l'elenco. 

– Nella scheda Tabella, seleziona Analisi Elementi Finiti > Risultati > Analisi modale > Valori 

caratteristici dei modi proprie fai clic su  per aggiungerlo nella struttura del Documento. 

– Nella scheda Post-processore, seleziona la vista Caratteristiche del modo 1, e aggiungilo alla struttura 
del Documento. 

 
Figura 238: La finestra di dialogo "Generatore Report", aggiunta della tabella Caratteristiche Modo 1 nella struttura del Documento 

 Facendo doppio clic su un elemento dai dati disponibili, questo si aggiunge all'elenco del documento. 

– Fai doppio clic sulle altre due viste per aggiungerle alla struttura del Documento. 
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3. Fai clic su Genera. 

Il file .rtf della relazione viene aperto. Esso contiene la tabella "Valori caratteristici dei modi propri": "Modi", 
"Pulsazione", "Periodo", "Frequenza", "Energia", "Masse modali" e Smorzamento". Contiene anche le viste salvate. 

Generazione di una relazione di calcolo coi risultati delle sollecitazioni sugli elementi lineari 
Successivamente, si genererà un report contenente i risultati degli sforzi per il primo telaio a portale della struttura, tra 
cui le viste del post-processore salvate di questi risultati. 

Salvataggio delle viste del post-processore delle forze 
Salva la vista del post-processore per le forze lungo l'asse locale x. 

1. Premi <ALT + 2> per la vista destra. Seleziona il primo telaio a portale. 

 
Figura 239: Selezione del primo telaio a portale 

2. Sulla barra degli strumenti Filtri e selezione, fai clic su  per visualizzare solo gli elementi selezionati. 

Premi <ALT + 1> per una vista frontale. 

3. Sulla barra Analisi – Risultati E.F., definisci le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Forze. 
– Risultati sugli elementi lineari: Fx (forza lungo l'asse x locale). 

– Risultati sugli elementi superficiali: Nessuno. 
– Seleziona la combinazione del caso 327. 

 
Figura 240: La barra Analisi - Risultati E.F., impostazioni di analisi 

4. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

 
Figura 241: Sforzi lungo l'asse x 

5. Premi <ALT + Z> per visualizzare la finestra di dialogo "Risultati". 
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6. Seleziona la scheda Opzioni e seleziona le seguenti impostazioni: 

– Nell'area "Valori sui diagrammi", seleziona 'opzione Valori sui diagrammi. 
– Nell'area "Visualizzazione", disattiva Visualizza i risultati sulla deformata. 

 
Figura 242: Finestra di dialogo "Risultati", impostazioni di visualizzazione 

7. Fai clic su OK. 

 
Figura 243: Valori nei diagrammi per le forze sugli elementi lineari lungo l'asse x locale 

8. Sulla barra Analisi - Risultati E.F., fai clic su  per salvare la vista del post-processore. 

La vista viene salvata nel Pilota. 

 
Figura 244: Le forze sull'asse X vengono salvate nel Pilota 

Salvataggio della vista del post-processore per le forze lungo l'asse locale z 
1. Sulla barra Analisi - Risultati E.F., definisci le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Forze. 
– Risultati sugli elementi lineari: Fz (sforzo di taglio lungo l'asse locale z). 

– Risultati sugli elementi superficiali: Nessuno. 
– Seleziona la combinazione del caso 327. 

 
Figura 245: La barra Analisi - Risultati E.F., impostazioni di analisi 
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2. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

 
Figura 246: Risultati del post-processore per le forze lungo l'asse z locale 

Per selezionare un colore specifico per i valori nei diagrammi: 

3. Sulla barra Analisi – Risultati E.F., fai clic su . 

4. Nella finestra di dialogo "Risultati", scheda Opzioni, nell'area "Valori nei diagrammi", seleziona Visualizza i 
colori dei valori. Il colore predefinito è il nero. 

 
Figura 247: Finestra di dialogo "Risultati", impostazioni di visualizzazione 

5. Fai clic su OK. 

 
Figura 248: Visualizzazione dei valori nei diagrammi 

Nota:  Per modificare il colore del testo per i valori, fai clic sull'icona colore accanto a Visualizza colori dei valori. 

6. Sulla barra Analisi - Risultati E.F., fai clic su  per salvare la vista del post-processore. 

Salvataggio delle viste del post-processore per il momento flettente rispetto all'asse y locale 
1. Sulla barra Analisi – Risultati E.F., definisci le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Forze. 
– Risultati sugli elementi lineari: My (momento flettente rispetto all'asse y locale). 

– Risultati sugli elementi superficiali: Nessuno. 
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– Seleziona la combinazione del caso 327. 

 
Figura 249: Barra Analisi – Risultati E.F., impostazioni di analisi 

2. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

 
Figura 250: I risultati del momento flettente sul primo telaio a portale 

3. Sulla barra Analisi - E.F. Sulla barra degli strumenti Risultati, fai clic su  per salvare la vista del post-

processore. 

Generazione di un report coi risultati degli sforzi sul primo telaio a portale 
1. Seleziona gli elementi della struttura a portale. 

 
Figura 251: Selezione del primo telaio a portale 

Nota:  Il generatore dei report considera la selezione corrente. Di conseguenza, il contenuto del report si riferisce 
automaticamente solo agli elementi selezionati. 

2. Dal menu principale, seleziona Documenti > Genera un nuovo report. 

3. Nella finestra di dialogo "Generatore Report", fai clic su  per svuotare l'elenco. 

4. Nella scheda Tabella, seleziona Analisi Elementi Finiti > Risultati > Forze > Elementi lineari e fai doppio clic 
su Forze elementi lineari per caso di carico per aggiungerlo nella struttura del Documento. 

5. Seleziona la tabella appena aggiunta e scegli Proprietà tabella per modificare il contenuto di questa tabella. 

 
Figura 252: La finestra di dialogo "Generatore report", tabella Forze elementi lineari per caso di carico nella struttura del 

Documento 
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6. Nella finestra di dialogo "Proprietà tabella", effettua le seguenti impostazioni: 

– Fai clic sull'icona Opzioni avanzate per visualizzare il pannello "Specifica selezione". 

– Seleziona l'opzione Definisci una selezione specifica di casi di carico \ combinazioni. 
– Dall'elenco a discesa "Tipo di analisi", seleziona Nessuno. 

– Selezionare la combinazione di carico 327. 

– Nell'area "Opzione risultati", dall'elenco a discesa "Risultati su", seleziona Tutti i quarti (super elemento). 

 
Figura 253: La finestra di dialogo "Proprietà tabella", pannello "Specifica selezione", impostazione dei contenuti della relazione 

7. Fai clic su OK. 

8. Nella finestra di dialogo "Generatore Report", nella scheda Post-processore, inserisci le viste salvate delle forze 
nella struttura del Documento. 

 
Figura 254: La finestra di dialogo "Generatore Report" inserimento delle nuove viste 
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9. Seleziona la scheda Tabella, apri Analisi Elementi Finiti > Risultati > Forze > Vincoli > Vincoli puntuali e fai 
doppio clic su Vincoli puntuali per caso di carico per aggiungerlo nella struttura del Documento. 

 
Figura 255: La finestra di dialogo "Generatore Report", aggiunta della tabella Azioni vincolari puntuali per caso di cariconella 

struttura del Documento 

10. Per impostare la posizione di questa tabella nella struttura del Documento, selezionala e fare clic su . 

 
Figura 256: Modifica della posizione della tabella Azioni vincolari puntuali per caso di carico 

11. Seleziona Azioni vincolari puntuali per caso di carico e fai clic su Proprietà tabella. 

12. Nella finestra di dialogo "Proprietà della tabella", fai clic sull'icona Opzioni avanzate. 

13. Sul pannello "Specifica selezione", effettua le seguenti impostazioni: 

– Seleziona l'opzione Definisci una specifica selezione di casi di carichi / combinazioni. 
– Dall'elenco a discesa "Tipo di analisi", seleziona Nessuno. 

– Selezionare la combinazione di carico 327. 

14. Fai clic su OK. 

15. Nella finestra di dialogo "Generatore Report" fai clic su Genera. 

Il file .rtf della relazione viene aperto. Contiene la tabella "Forze elemento lineare per caso di carico (sistema di 
coordinate locale)" con i valori calcolati per la combinazione del caso 327, le viste salvate e la tabella di "Azioni 
vincolari puntuali per caso di carico (sistema di coordinate globale)". 
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Lezione 12: Verifica degli elementi in acciaio ed ottimizzazione delle sezioni 

il "modulo verifica acciaio" permette la verifica della resistenza delle sezioni, della stabilità degli elementi e 
l'ottimizzazione delle sezioni in acciaio. In questa lezione utilizzerai il modulo di verifica per l'acciaio e configurerai le 
proprietà di verifica degli elementi in acciaio. 

Imparerai a: 

• Avvia l'analisi degli elementi in acciaio. 

• Visualizza i risultati sugli elementi in acciaio. 

• Ottimizza le sezioni in acciaio. 

Prima di iniziare: 

Sulla barra degli strumenti Filtri e selezione, fai clic su  per visualizzare tutti gli elementi del modello. 

Passo 1: Definisci le ipotesi locali per la verifica degli elementi in acciaio 
1. Sulla barra Filtri e selezione, dal menu a discesa "Seleziona per", seleziona Materiali. 

 
Figura 257: Barra Filtri e selezione, selezione per materiale 

2. Nella finestra di dialogo "Selezione elementi", dall'elenco "Materiali", seleziona S235 e fai clic su OK. 

 
Figura 258: La finestra di dialogo "Selezione elementi", selezione del materiale S235 

Vengono selezionati tutti gli elementi in acciaio del modello. 

3. Nella finestra delle proprietà, effettuare le seguenti impostazioni: 

Parametri di verifica 

– Nella categoria "Parametri di verifica", espandi Frecce e inserisci 150 nel campo Freccia consentita 1. 

 
Figura 259: Categoria "Parametri di verifica ", inserimento del valore per la Freccia consentita 1 
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– Nella categoria "Instabilità", espandi Lunghezze d'instabilità, fai clic su Lunghezze d'instabilità, quindi 

. 

 
Figura 260: Accesso alla finestra di dialogo "Instabilità" 

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Instabilità". Permette la definizione delle lunghezze d'instabilità per gli elementi selezionati. 

 
Figura 261: Finestra di dialogo "Instabilità" con le impostazioni predefinite 

I coefficienti di deviazione dalla tensione critica Muy e Muz vengono calcolati automaticamente o possono essere 
impostati dall'utente. 

Fai clic su OK per chiudere la finestra di dialogo "Instabilità". 

– Nella categoria "Instabilità flesso-torsionale", disabilita l'opzione Verifica elemento. 

 
Figura 262: Disattivazione dell'opzione Verifica elemento 

Deseleziona tutti gli elementi della struttura premendo <Esc>. 

Passo 2: Avvia il calcolo degli elementi in acciaio 
Dal menu principale, seleziona Analizza > verifica acciaio. Il calcolo viene avviato. 

Quando la verifica degli elementi in acciaio viene completata, viene visualizzata la barra Analisi - Risultati Acciaio. 

 
Figura 263: Barra Analisi - Risultati Acciaio 
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Passo 3: Visualizza i risultati per la stabilità sugli elementi in acciaio 
Premi <ALT + 5> per una vista 3D. 

1. Sulla barra Analisi - Risultati Acciaio, effettua le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Stabilità. 
– Dall'elenco a discesa "Stabilità", seleziona Tasso di lavoro. 

 
Figura 264: Barra Analisi - Risultati Acciaio, impostazioni d'analisi 

2. Sulla barra Analisi - Risultati Acciaio, fai clic su  per avviare il post-processore. I risultati vengono visualizzati in 
percentuale. 

 
Figura 265: Risultati del post-processore per la stabilità sugli elementi in acciaio 

Passo 4: Ottimizzazione delle sezioni in acciaio 
Il "modulo di verifica per l'acciaio" compara il tasso di lavoro degli elementi in acciaio e propone altre sezioni, che 
corrisponderanno a specifiche condizioni. I profili suggeriti possono essere accettati totalmente o parzialmente. Dopo aver 
accettato le soluzioni suggerite, il modello deve essere ricalcolato col modulo di verifica. Queste operazioni possono essere 
reiterate fino ad ottenere un tasso di lavoro compreso nell'intervallo specificato per tutte le sezioni in acciaio. 

1. Sulla barra Analisi - Risultati Acciaio, fai clic su  per accedere alla finestra di dialogo "Profili suggeriti". Se 

sono presenti dei suggerimenti, la tabella li visualizza nel campo "Soluzioni suggerite". 

 
Figura 266: La finestra di dialogo "Profili suggeriti" 

2. L'ottimizzazione può essere eseguita per elemento, sezione, template di verifica o nome. Seleziona il metodo 
d'ottimizzazione corrispondente. 

3. Fai clic sul campo "Soluzioni accettate" e seleziona la sezione appropriata dall'elenco a discesa. 

4. Fai clic su OK per applicare. 

Se non vengono visualizzati altri suggerimenti nella finestra di dialogo "Profili Suggeriti", fai clic su OK per chiudere la finestra. 

Nota:  Dopo l'ottimizzazione, rilancia la verifica degli elementi in acciaio. Si consiglia di eseguire l'analisi agli 
elementi finiti contestualmente alla verifica degli elementi in acciaio. 
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Lezione 13: Verifica degli elementi in cemento armato 

La verifica degli elementi in cemento armato ti consente di verificare e calcolare l'armatura degli elementi strutturali in 
cemento armato e di verificare le sezioni considerando gli effetti delle azioni e la soluzione d'armatura. 

Imparerai a: 

• Avvia l'analisi degli elementi in cemento armato. 
• Visualizza i risultati degli elementi in cemento armato. 
• Genera le relazioni dei risultati per l'armatura. 

Passo 1: Seleziona le combinazioni 
In questo passaggio, seleziona le combinazioni da utilizzare nella verifica degli elementi in cemento armato. 

1. Nel Pilota, fai tasto destro su Combinazioni e seleziona Proprietà dal menu di scelta rapida. 

 
Figura 267: Menu contestuale delle combinazioni 

2. Nella finestra di dialogo "Combinazioni", seleziona la scheda Calcestruzzo e fai clic su Modifica elenco. 

 
Figura 268: La finestra di dialogo "Combinazioni" 

3. Per impostazione predefinita, tutte le combinazioni disponibili vengono calcolate e visualizzate nell'elenco 
"Combinazioni selezionate". Seleziona solamente le combinazioni tra la 101 e la 105: 

– Nell'area "Combinazioni selezionate", fai clic sull'icona Tutti per selezionare le combinazioni, quindi fai clic 

su  per rimuoverle. 

 
Figura 269: Rimozione delle combinazioni 
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– Nell'elenco "Combinazioni disponibili", seleziona le combinazioni 101 – 105 e fai clic su  per aggiungerle 
nell'elenco "Combinazioni selezionate". 

 Fai clic sulla prima stringa per selezionarla, tieni premuto il tasto <MAIUSC> e fai clic sull'ultimo elemento 
per selezionare le stringhe seguenti più velocemente. 

 
Figura 270: Aggiunta delle combinazioni specificate nell'elenco "Combinazioni selezionate" 

4. Fai clic su OK. 

Visualizza tutti gli elementi del modello: 

Sulla barra Filtri e selezione, fai clic su . 

Passo 2: Avvia l'analisi degli elementi in cemento armato 
Dal menu principale, seleziona Analizza > Verifica Cemento Armato.Quando viene completata la verifica degli 
elementi in cemento armato, viene visualizzata la barra Analisi - Risultati Cemento Armato 

 
Figura 271: Barra Analisi - Risultati Cemento Armato 

Passo 3: Visualizza i risultati del post-processore per gli elementi in cemento armato 
Puoi selezionare differenti stili di visualizzazione per la verifica degli elementi in cemento armato nell'area grafica. 

Visualizzazione dei risultati degli elementi in cemento armato per gli elementi lineari lungo l'asse z 
Premi <ALT + 2> per la vista destra. 

1. Seleziona il primo telaio a portale. 

 
Figura 272: Selezione degli elementi di un telaio a portale 
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2. Sulla barra degli strumenti Filtri e selezione, fai clic su  per visualizzare solo gli elementi selezionati. 

Premi <ALT + 1> per una vista frontale. 

3. Sulla barra Analisi - Risultati Cemento Armato, effettua le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Armatura. 

– Risultati sugli elementi lineari: Az (area d'armatura longitudinale lungo l'asse z). 

– Risultati sugli elementi superficiali: Nessuno. 

 
Figura 273: La barra Analisi - Risulatati Cemento Armato, impostazioni di analisi 

4. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

 
Figura 274: I risultati del post-processore per gli elementi lineari in cemento armato lungo l'asse z 

Salvataggio delle viste del post-processore 

Sulla barra Analisi - Risultati Cemento Armato, fai clic su  per salvare la vista del post-processore. 

La vista viene salvata nel Pilota, in Post-processore. 

 
Figura 275: La vista del post-processore, nel Pilota 

Salvataggio delle curve dei risultati su una trave 
1. Tieni premuto il tasto <Esc> per eliminare la visualizzazione dei risultati precedenti, e successivamente seleziona 

una trave del Primo Livello. 

 
Figura 276: Selezione di una trave 

2. Sulla barra Analisi - Risultati Cemento Armato, fai clic su . 
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3. Nella finestra di dialogo "Curve dei risultati", fai clic su . 

4. Nella finestra di dialogo "Curve", nella scheda Calcestruzzo, seleziona Elemento lineare e l'opzione Ahz. 

 
Figura 277: Finestra di dialogo "Curve", impostazioni dei risultati 

5. Fai clic su OK per applicare e chiudere la finestra di dialogo. 

6. Fai doppio clic nell'area grafica. 

7. Nella finestra di dialogo "Curve", fai clic su  per visualizzare i punti d'intersezione. 

8. Fai clic su  per salvare il diagramma dell'armatura per il suo utilizzo nelle relazioni. 

9. Nella nella finestra di dialogo "Curve dei risultati" inserisci Armatura Ahz come nome del diagramma. 

 
Figura 278: La finestra di dialogo «Curve dei risultati», denominazione del diagramma 

Utilizzando lo stesso processo, salva i risultati del post-processore per Abz: 
1. Nella finestra di dialogo "Curve dei risultati" esegui le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Armatura. 
– Dall'elenco a discesa "Armatura", seleziona Abz. 

2. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

3. Fai doppio clic nell'area grafica. 

4. Nella finestra di dialogo "Curve", fai clic su  per salvare il diagramma dell'armatura per l'utilizzo nelle relazioni. 

5. Nel campo "Nome del diagramma" inserisci Armatura Abz. 
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Salvataggio della vista del post-processore dell'area d'armatura longitudinale superiore e inferiore 
lungo l'asse locale z 

1. Sulla barra Analisi - Risultati Cemento Armato, fai clic su . 

2. Nella finestra di dialogo "Risultati", all'interno della scheda Calcestruzzo, seleziona le opzioni Lineare e Az. 

3. Fai clic su OK. 

Viene avviato il post-processore. 
 

 
Figura 279: Curva del risultato su una trave 

4. Sulla barra Analisi - Risultati Cemento Armato, fai clic su  per salvare la vista del post-processore. 

Passo 4: Genera la relazione di calcolo 
1. Dal menu principale, seleziona Documenti > Genera un nuovo report. Viene visualizzata la finestra di dialogo 

"Generatore Report". Fai clic su  per svuotare l'elenco dei Documenti. 

2. Nella scheda tabella, espandi Analisi Cemento Armato > Risultati > Aree d'armatura elementi lineari e fai 
doppio clic su Armatura longitudinale elementi lineari per aggiungerla alla struttura del Documento. 

3. Nella scheda Post-processore, fai doppio clic sulle nuove viste, 7 Armat. Az e 8 Armat. Az, per aggiungerle alla 
struttura del Documento. 

4. Nella scheda Curva, fai doppio clic sulle viste Abz e Ahz per aggiungerle alla struttura del Documento. 

 
Figura 280: Aggiunta delle viste nell'elenco dei Documenti 

5. Fai clic su Genera. 

Il file .rtf della relazione viene aperto. Esso contiene la tabella "Armatura longitudinale elemento lineare (sistema di 
coordinate locale)", le viste dell'armatura e i diagrammi delle curve. 
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Visualizzazione dell'armatura inferiore del solaio lungo l'asse x 
Prima di iniziare: 

Sulla barra Filtri e selezione, fai clic su . 

Premi <ALT + R> e ruota per una vista 3D. 

1. Seleziona il solaio. 

 
Figura 281: Selezione del piano 

Sulla barra Filtri e selezione, fai clic su  per visualizzare solo l'elemento selezionato. 

Premi <ALT + 3> per una vista dall'alto. 

Fai doppio clic sulla rotella del mouse per una vista completa dell'elemento. 

2. Sulla barra Analisi - Risultati Cemento Armato, effettua le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Armatura. 

– Dai risultati dell'elenco a discesa degli elementi lineari, seleziona Nessuno. 

– Dai risultati dell'elenco a discesa degli elementi superficiali, seleziona Axi (armatura inferiore lungo l'asse x). 

 
Figura 282: La barra Analisi - Risulatati Cemento Armato,  impostazioni di analisi 

3. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

 
Figura 283: Armatura inferiore lungo l'asse x del solaio 

Visualizzazione dei risultati come istogrammi 
Successivamente, visualizzerai i risultati come distribuzione non lineare delle regioni di colore. 

1. Sulla barra Analisi - Risultati Cemento Armato, fai clic su . 

2. Nella finestra di dialogo "Tabella colori", fai clic su  per una distribuzione non lineare delle regioni di colore. 
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3. Fai clic su Applica. Fai clic su OK per chiudere la finestra di dialogo. 

 
Figura 284: Risultato del post-processore dell'armatura lungo l'asse x visualizzato come istogrammi 

Visualizzazione del risultato per l'armatura inferiore lungo l'asse y del solaio 
1. Sulla barra Analisi - Risultati Cemento Armato, effettua le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Armatura. 
– Risultati sugli elementi lineari: Nessuno. 
– Risultati sugli elementi superficiali: Ayi (armatura inferiore lungo l'asse y). 

 
Figura 285: La barra Analisi - Risulatati Cemento Armato,  impostazioni di analisi 

2. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

 
Figura 286: Armatura inferiore lungo l'asse y del solaio 

Visualizzazione del risultato per l'armatura superiore lungo l'asse x del solaio 
1. Sulla barra Analisi - Risultati Cemento Armato, effettua le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Armatura. 
– Risultati sugli elementi lineari: Nessuno. 
– Risultati sugli elementi superficiali: Axs (armatura superiore lungo l'asse x). 

 
Figura 287: La barra Analisi - Risulatati Cemento Armato, impostazioni di analisi 
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2. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

 
Figura 288: Armatura superiore lungo l'asse locale x del solaio 

Visualizzazione del risultato per l'armatura superiore lungo l'asse y del solaio 
1. Sulla barra Analisi - Risultati Cemento Armato, effettua le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Armatura. 
– Risultati sugli elementi lineari: Nessuno. 
– Risultati sugli elementi superficiali: Ays (armatura superiore lungo l'asse y). 

 
Figura 289: La barra Analisi - Risulatati Cemento Armato,  impostazioni di analisi 

2. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

 
Figura 290: Armatura superiore lungo l'asse y del solaio 

Visualizzazione delle curve del risultato sulla sezione 

Prima di iniziare: 

Sulla barra Filtri e selezione, fai clic su . 

Premi <ALT + R> e ruota per una vista 3D. 
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1. Seleziona la sezione. 

 
Figura 291: Selezione della sezione 

2. Sulla barra Analisi - Risultati Cemento Armato, fai clic su . 

3. Nella finestra di dialogo "Curve del risultato", fai clic su  per impostare le opzioni dei risultati. 
4. Nella finestra di dialogo "Curve", nella scheda Calcestruzzo, effettua le seguenti impostazioni: 

– Seleziona i risultati sugli Elementi superficiali. 
– Seleziona Axi per visualizzare l'armatura inferiore lungo l'asse locale x. 
– Seleziona Ayi per visualizzare l'armatura inferiore lungo l'asse locale y. 

 
Figura 292: La finestra di dialogo «Curve del risultato» 

5. Fai clic su OK per applicare. 

– Fai doppio clic sull'immagine Axi. Viene visualizzata la finestra di dialogo «Curve». Fai clic su  per 
visualizzare i punti della curva. 

 
Figura 293: Armatura inferiore lungo l'asse locale x 

– Fai doppio clic sull'immagine Ayi. Viene visualizzata la finestra di dialogo «Curve». Fai clic su  per 
visualizzare i punti della curva. 
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Lezione 14: Calcolo dell'armatura nelle colonne 

In questa lezione utilizzerai lo strumento di analisi dell'armatura della colonna. 

Imparerai a: 

• Modifica l'armatura calcolata per una colonna. 

• Verifica l'armatura di una colonna attraverso le curve d'interazione. 

Visualizzazione dei risultati degli elementi in cemento armato per il primo telaio 
Premi <ALT + 2> per la vista destra. 

1. Seleziona il primo telaio a portale. 

 
Figura 294: Selezione del primo telaio a portale della struttura 

Sulla barra Filtri e selezione, fai clic su . 

Premi <ALT + 1> per una vista frontale. 

2. Sulla barra Analisi - Risultati Cemento Armato, effettua le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Armatura. 
– Risultati sugli elementi lineari: Az (area d'armatura longitudinale lungo l'asse z). 

– Risultati sugli elementi superficiali: Nessuno. 

 
Figura 295: La barra Analisi - Risulatati Cemento Armato,  impostazioni di analisi 

3. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

4. Fai clic su  per accedere alla finestra di dialogo "Tabella colori" e fai clic su  per selezionare una 

distribuzione lineare dei risultati. 

 
Figura 296: Risultati dell'armatura per gli elementi del primo telaio a portale 
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Visualizzazione dell'armatura della colonna 
Durante la verifica degli elementi in cemento armato, il modulo determina l'armatura appropriata per ciascuna colonna 
e suggerisce i parametri d'armatura. 

1. Seleziona la seconda colonna del Piano terra. (Premi <Esc> per eliminare i risultati precedenti). 

 
Figura 297: Selezione di una colonna del sistema Piano terra 

2. Accedi alla finestra di dialogo "Modifiche delle barre d'armatura longitudinali": 

– Nella finestra Proprietà, vai alla categoria "Parametri di verifica". 

– Espandi Verifica colonne > Armatura, fai clic su Armaturae quindi fai clic su . 

             
Figura 298: Accesso alla finestra di dialogo "Modifiche delle barre d'armatura longitudinale" 

La finestra di dialogo "Modifiche delle barre d'armatura longitudinale" visualizza l'armatura calcolata determinata dal 
modulo di verifica e permette all'utente di modificare i parametri dell'armatura. 

Modifica dei parametri d'armatura 
Il campo "A teorica" viene evidenziato in rosso quando il diametro definito o il numero definito di barre rendono l'area 
d'armatura reale inferiore al valore richiesto. 

1. Nell'area "Selezione diametro" modifica il diametro delle barre d'armatura principale e secondaria selezionando il 
diametro appropriato dall'elenco a discesa. 

2. Per aggiungere/rimuovere le barre d'armatura principale o secondaria, è necessario inserire i numeri desiderati 
nella tabella. 

Nota l'immagine dell'armatura sul lato sinistro della finestra di dialogo "Modifiche delle barre d'armatura 
longitudinale". Visualizza la configurazione delle barre d'armatura e la dimensione del loro diametro. 

3. Per considerare i valori definiti dall'utente quando viene ricalcolato il modello, è necessario attivare l'opzione 
Valori imposti. 
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Visualizza le curve d'interazione per i momenti flettenti Mx e My 
1. Nella finestra di dialogo "Modifiche delle barre d'armatura longitudinale", fai clic su Curve d'interazione. Viene 

visualizzata la finestra di dialogo "Curve d'interazione". 

2. Dall'elenco a discesa, seleziona My/Mz. 

 
Figura 299: La finestra di dialogo "Curve d'interazione" 

3. Fai doppio clic nell'area grafica. Viene visualizzata la finestra di dialogo «Curve». 

 
Figura 300: Nella finestra di dialogo «Curve» 

Vengono visualizzate le curve d'interazione per i momenti flettenti Mx e My. Chiudi la finestra di dialogo «Curve». 
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Visualizza la curva classica sforzo normale / momento per My 
1. Nella finestra di dialogo "Curve d'interazione", effettua le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Fx/My. 

– Seleziona la combinazione di carico 101. 

– (L'angolo è pari a 45ｰ). 

2. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

3. Fai doppio clic nell'area grafica. Viene visualizzata la finestra di dialogo «Curve»: 

 
Figura 301: Nella finestra di dialogo «Curve» 

Visualizzazione delle curve d'interazione dello sforzo normale / momento flettente per Mz 
1. Nella finestra di dialogo "Curve d'interazione" dall'elenco a discesa, seleziona Fx/Mz. 

2. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

3. Fai doppio clic nell'area grafica. Viene visualizzata la finestra di dialogo «Curve». 

 
Figura 302: Nella finestra di dialogo «Curve» 
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Lezione 15: Creazione dell'animazione di post-elaborazione 

Con Advance Design puoi creare un'animazione a partire da diversi punti di vista del modello. L'animazione 
rappresenta la transizione tra le camere per un numero di fotogrammi specificato. 

Imparerai a: 

• Crea le viste della camera intorno al modello. 

• Avvia l'animazione del post-processore. 

Passo 1: Visualizza il risultato dei 2 modi 

Sulla barra Filtri e selezione, fai clic su . 

Premi <ALT + 5> per una vista 3D. 

1. Sulla barra degli strumenti Analisi - Sulla barra degli strumenti Risultati, definisci le seguenti impostazioni: 

– Tipo di risultato: Modi propri. 
– Dall'elenco delle analisi Modi propri, seleziona Modo proprio 2. 

 
Figura 303: Barra Analisi - E.F. E. risultati 

2. Fai clic su  per avviare il post-processore. 

Passo 2: Aggiungi le camere intorno al modello 

1. Sulla barra degli strumenti Animazione, fai clic su . Una camera viene posizionata al centro della vista 

corrente. 

2. Premi <ALT + R> e muovi il cursore per cambiare l'angolo della vista. 

Utilizzando lo stesso processo, crea diverse camere. 

 
Figura 304: Posizionamento delle camere attorno al modello 

Nascondi le camere: sulla barra degli strumenti Animazione, fai clic su . 
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Passo 3: Avvia l'animazione 
Successivamente, visualizza l'animazione come una traslazione tra le camere: 

1. Sulla barra degli strumenti Animazione, fai clic su . 

2. Nella finestra di dialogo "Opzioni d'animazione", nella scheda  Opzioni generali, seleziona l'opzione Traslazione 
tra le camere. 

 
Figura 305: La finestra di dialogo "Opzioni d'animazione" 

3. Fai clic su OK per applicare. 

4. Sulla barra degli strumenti Animazione, fai clic su . 

L'animazione viene avviata nell'area grafica. 

5. Premi <Esc> per terminare l'animazione. 
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